TraB RGHI&
CASTELLI

MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE
“TRA BORGHI E CASTELLI”
Pagazzano (BG) - 26 Maggio 2019

Compilare in stampatello, allegare ricevuta di pagamento e inviare a:
e.mail: iscrizioni@traborghiecastelli.it
QUINTA EDIZIONE
Non saranno valide le iscrizioni sprovviste di ricevuta di pagamento

Cognome

Nome

Sesso

M
Indirizzo

F

N. Civico

CAP

PR.

Città

Data di Nascita

E.mail

Pedalata
Ecologica

Tessera

Pedalata
Vintage

Codice Società

Società

Indirizzo

N. Civico

PR.

CAP

Pedalata Ecologica Km 39

€ 15,00

Città

Telefono

Pedalata Vintage Km 70-110

Pedalata Vintage Km 70-110

€ 25,00

€ 28,00

con tessera e certificato medico

senza tessera ma con certificato medico

Maglietta
Specificare la taglia
Le iscrizione si ricevono compilando il presente modulo in tutte le sue parti con la possibilità di effettuare il pagamento tramite Bonifico
Bancario intestato a GREST BARBERA ASD Iban: IT89 A034 4053 6400 0000 0196 500
Una volta compilato questo modulo è necessario spedirlo tramite posta elettronica all'indirizzo iscrizioni@traborghiecastelli.it
unitamente alla ricevuta di pagamento.
“PEDALATA ECOLOGICA” Percorso Corto Km 39
LIBERA A TUTTI CON QUALSIASI TIPO DI BICICLETTA
“PEDALATA VINTAGE” percorso medio km 70 lungo km 110 possono partecipare tutti i ciclisti con bicicletta ed abbigliamento adeguato
e in possesso di regolare tessera per l’anno in corso rilasciata dal proprio Ente, chi non fosse tesserato con nessun Ente oltre al
certificato con idoneità del medico sportivo è previsto un supplemento di euro 3 per una copertura assicurativa
giornaliera.
Compilando il modulo di iscrizione dichiaro di aver preso visione del regolamento della manifestazione e di accettarlo; di essere in
possesso di regolare tessera o certificato con idoneità del medico sportivo per i percorso medio lungo (Km. 75 e 110) e consapevole
delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false quanto previsto dall’art.75 e 76 DPR 445/2000 del Codice Penale. Acconsento che i
miei dati vengano utilizzati dalla Grest Barbera ASD secondo l'articolo 13 "Consenso e Privacy" del suddetto regolamento.
DATA

FIRMA

