Modulo di iscrizione per SINGOLO CICLISTA
da compilare e consegnare. - NON inviare via Fax o mail
Pagamento in contanti c/o negozio BIESSE CICLI di Mestre (VE)
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

/

/

Sesso:

Residente in (via/piazza):

c.a.p.:

Città:

Provincia:

Telefono/Cellulare:

M

F

/

e-mail:

@

Tessera 2016 n°:

Ente:

Cicloamatore:

Società:

Cicloturista:

Codice Soc.:

1) Iscrizione "Normal" fino al: 30/04/2016
Lungo con pacco gara 20 € agonistico

(Barrare il Percorso scelto)

Corto con pacco gara 10 € cicloturistico

2) Iscrizione "Last minute" dal: 01/05/2016

al: 07/05/2016

Lungo con pacco gara 25 € agonistico

(Barrare il Percorso scelto)

Corto con pacco gara 15 € cicloturistico

Prenota il Pranzo:

NO

SI

> per n° persone

Quota pranzi (12€ per persona):

€

Quota iscrizione:

€

Totale dovuto (Iscrizione + pranzi):

€

+
=

Le iscrizioni chiudono sabato 7 maggio 2016. Possono essere effettuate compilando il presente modulo in maniera leggibile e copleta: • presso il negozio “BIESSE” di Mestre (VE) via Castellana 61/h e
pagando in contanti (pranzi compresi).
All’atto dell’iscrizione, ogni partecipante, sottoscrive accettando il regolamento pubblicato sul sito www.mediofondodiprimavera.it. Con la sottoscrizione dell’iscrizione ogni atleta dichiara di: Aver letto il
presente regolamento e di impegnarsi a rispettarlo.- Iscriversi volontariamente.- Essere fisicamente idoneo ed adeguatamente preparato per l’attività fisica richiesta. - Assumersi tutte le responsabilità per
qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla sua partecipazione all’evento, sollevando da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore, gli enti e tutte le persone coinvolte nella
gestione della manifestazione stessa. - Autorizzare il Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, video o qualsiasi altra testimonianza della propria partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo, senza
pretendere alcuna remunerazione. - Autorizzare il trattamento dei propri dati personali nel rispetto della Legge 675/96.
.

data :

Firma :

RICEVUTA di iscrizione per SINGOLO CICLISTA - Mediofondo di Primavera 8 Maggio 2016
Cognome:

Nome:

1) Iscrizione "Normal" fino al: 30/04/2016
(Barrare il Percorso scelto)

Lungo con pacco gara 20 € agonistico
Corto con pacco gara 10 € cicloturistico

2) Iscrizione "Last minute" dal: 01/05/2016
(Barrare il Percorso scelto)

Prenota il Pranzo:

al: 07/05/2016

Lungo con pacco gara 25 € agonistico
Corto con pacco gara 15 € cicloturistico
NO

SI

> per n° persone

Quota pranzi (12€ per persona):

€

Quota iscrizione:

€

Totale dovuto (Iscrizione + pranzi):

€

+
=

