Modulo iscrizione XI G.F. “Selva della Roccaccia”
Inviare il modulo d’iscrizione completo in ogni sia parte, insieme alla ricevuta del pagamento alla casella E-Mail : iscrizioni@krosonervice.com oppure fax 0692932974.
I partecipanti che ritengono di aver diritto ad una griglia di merito, sono pregati di segnalarlo sul modulo. La quota d’iscrizione fino al 31 maggio è di € 20 (15 per escursionisti)
dal 01 al 10 giugno è di € 25 (20 escursionisti). La mattina della gara la quota è di € 30 (25 per escursionisti)
Metodo di pagamento

Info

IBAN : IT70V 03069 73290 1000 0000 1000 ( Intesa San Paolo ) a favore di Etruskabike

E-Mail = info@etruskabike.com Tel : 0766840344

Ricarica Poste-Pay: N° 4023 6006 3337 1960 intestata a: Castignani Sergio C.F.= CSTSRG71A28D024U

Cell : 3292635290 ( Sergio ) 3288034075 ( Matteo )

Nome società

Codice

Ente

Indirizzo

Cap

Città

PR

Telefono

E-Mail

Cognome

Nome

S

Tessera

Data di
nascita
gg/mm/aaaa

Numero Chip

Telefono
/ E-Mail

Agonista/Amatore(Lungo)
Cicloturista (Corto)

Firma

Iscrizioni individuali: Il sottoscritto dichiara di essere in buone condizioni fisiche, di essere in possesso del certificato medico
attitudinale per la pratica sportiva, di regolare tessera per svolgere attività ciclistica nell'anno in corso e di aver letto ed approvato i
regolamenti delle singole prove e del circuito Trittico Laziale MTB.

Sottoscrivendo il presente modulo il Presidente della Società dichiara
che gli iscritti sono nelle condizioni medico-sanitarie idonee alla pratica
dell’attività ciclistica, sono in possesso di regolare tessera per svolgere
attività ciclistica nell’anno in corso

Autorizzazione al trattamento dei dati personali: dichiaro di aver letto il regolamento della manifestazione in ogni sua parte e di
rispettarlo, di aver compiuti i 18 anni entri il giorno della Gran Fondo. Mi iscrivo volontariamente dichiarando di essere fisicamente
idoneo e adeguatamente preparato. Autorizzo la società organizzativa ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa
alla mia partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo, senza alcuna remunerazione. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali
nel rispetto della Legge 675/96. La società organizzativa si riserva il diritto di non accettare iscrizioni indesiderate.

Firma dell'atleta e/o Il presidente della Società
(iscrizione collettiva)

