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ALL’UNIONE MARCIATORI VERONESI, SEDE
Per conto del gruppo/associazione ......................………………………………………………………….,
il sottoscritto/a ……………………………………………………………...………… chiede che sia inserita
nel calendario provvisorio UMV dell’anno 2023 la seguente manifestazione:
edizione ………. nome .….…..............………………………………………………………………………
da effettuarsi il giorno …………………………… luogo …………………………………………………….
La presente richiesta non costituisce impegnativa per l’Unione Marciatori Veronesi, in
quanto condizione essenziale per l’omologazione, sarà l’approvazione del riconoscimento e di tutte le
altre informazioni richieste nel relativo modulo. Affinché la presente richiesta possa essere presa in
considerazione, si deve aver già effettuato l’affiliazione e versato la relativa quota, che per l’anno
2023 è di € 100,00 da effettuarsi tramite bonifico bancario, alle seguenti coordinate:

Unione Marciatori Veronesi ASD
Intesa Sanpaolo
Agenzia di Via Montorio 23 – 37131 Verona
IBAN:
IT36L0306918466100000003394
CAUSALE:
AFFILIAZIONE UMV 2023 – ………….........................................
(riportare il nome del gruppo o associazione)

Si dichiara disponibile a concordare la data della manifestazione, qualora la stessa risulti
concomitante con altre a suo tempo programmate o per una più appropriata stesura del calendario.
Cordiali saluti
Verona,……………………….
Per comunicazioni rivolgersi a:

Il Richiedente
……………………………..………………….
Signor/a………………………………………………………..
Telefono…………………………………..…………………
Indirizzo e-mail………………………………………………

IL TERMINE PER LA RICONSEGNA PER I GRUPPI ORGANIZZATORI È IL 31 AGOSTO 2022.
Tutte le richieste pervenute dopo tale data, saranno prese in considerazione per la copertura d’eventuali spazi
rimasti vacanti, con il rispetto dei termini di distanza geografica, con altre richieste già inserite o ricevute. Per le
richieste tardive, il direttivo si riserva di valutare, caso per caso, l’eventuale inserimento.
NOTE:
• Il modulo precompilato dell’affiliazione è scaricabile dal sito www.umvmarciare.somee.com, con le
credenziali fornite al presidente. In caso di necessità o richiesta informazione, inviare una mail a
info@umvmarciare.it )
• Il modulo di richiesta di inserimento della manifestazione per l’anno 2023, viene inviato a tutti i gruppi
affiliati nell’anno 2022.
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