MODULO ISCRIZIONE

XIX^ GRAN FONDO LAGO DI BRACCIANO
14 APRILE 2019 TREVIGNANO ROMANO






La quota di iscrizione fino al 15 GENNAIO: 20 € amatori , 15 € cicloturisti,
Dal 16 gennaio fino alle ore 20 di sabato 6 aprile: 25 € amatori, 20 € cicloturisti,
Da domenica 7 a giovedì 11 aprile: 30 € amatori, 25 € cicloturisti
Per i possessori della tessera del Bici Club Italiano sconto di 3.00€

deve essere versata nei seguenti modi:
bonifico bancario BCC di Ronciglione IBAN IT53B 08931 73050 04400 4310923 intest.ASD Ciclimontanini.it
Ricarica poste pay n° 4023 6009 0249 1051 intestata a Marzia Taraddei C.F. TRD MRZ 64D47 H501U
IL PRESENTE MODULO E LA COPIA DEL PAGAMENTO DEVE ESSERE INVIATO

al n° fax 06 94804760 oppure via e-mail all’indirizzo: iscrizioni@csilaziociclismo.it
INFO GARA 0761572000 WWW.CICLIMONTANINI.IT WWW.TREVIGNANOBIKE.IT
Il sottoscritto :

(*) NOME ……………………………… (*) COGNOME ….……………………………
(*)DATA DI NASCITA ………………………………………. (*) SESSO M

F

RESIDENTE ……………………………………………………..PROV. ……………...
CITTA’ ……………………………………………………………CAP…………………
TEL./ CELL. …………………… E-MAIL ………………… ………………………….

(*) N° TESSERA ………….………COD. CHIP Winning Time………………..
(*) SOCIETA’ ……………………………………………COD SOCIETA’……………
(*) ENTE SPORTIVO …………
(*) TIPO DI MANIFESTAZIONE

AMATORE

CICLOTURISTA

(*) Dati Obbligatori
Chiede di essere iscritto alla manifestazione in parola, nell’ambito della quale dichiara di:
accettare quanto comunicato nel regolamento, nel programma della manifestazione e
successivi comunicati;

- di possedere tessera ciclistica in corso di validità
assumersi ogni responsabilità per danni provocati a cose, persone, animali,
volontariamente o involontariamente, non compresi dalla polizza assicurativa prevista e
stipulata dal comitato organizzatore dell’evento in parola.
Con riferimento al D.L. n. 196/03 art. 13, art. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con
la presente autorizzo l’Associazione e gli sponsor a trattare ed elaborare i dati personali
sopra indicati, anche a fini pubblicitari come meglio descritto nel documento “ Informativa sulla
privacy” fornito in allegato alla presente e comunque disponibile sul sito www.ciclimontanini.it.
-

_______________ lì _____________

FIRMA
----------------------------------------------

