
Per iscriversi:
-   compilare il presente modulo in ogni sua parte;
-   effettuare il pagamento con bonifico bancario, sul conto corrente intestato alle ASD VELO CLUB BELGIOIOSO e TEAM SCARINI
(Signori ROVIDA e MARCHETTI) cod. IBAN : IT38A0760111300001023747593;
-   inviare il presente modulo compilato e firmato, la ricevuta del bonifico e copia della tessera (per chi la possiede) alla mail:
mario.rovida@veloclubbelgioioso.it;
Si ricorda che al momento dell’iscrizione dovrà essere esibita in originale o tramite il cellulare la tessera ciclosportiva o cicloturistica.

Per informazioni: mario.rovida@veloclubbelgioioso.it , tel. 331 4003355, oppure visita il sito www.veloclubbelgioioso.it.
Compilando il modulo di iscrizione, dichiaro di avere preso visione del regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente in
ogni sua parte, inoltre dichiaro (barrare l’opzione corrispondente al proprio stato):

         di essere in possesso di tessera di tipo .............................. in corso di validità, rilasciata da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI.

         dichiaro di non essere tesserato e dovrò essere assicurato con assicurazione giornaliera, con le modalità previste dal regolamento.

Autorizzo gli organizzatori all'utilizzo dei miei dati personali, anche a fini commerciali, ai sensi del D.Lgs.vo n.196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni. Autorizzo a tempo indeterminato gli organizzatori, senza alcuna pretesa di remunerazione, ad usare mie
immagini fisse ed in movimento riprese durante i giorni della manifestazione.

Modulo d’iscrizione
BARRARE IL TIPO DI ISCRIZIONE

LA CICLOSTORICA ROSA
SULLE STRADE DELLA 18 TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

 TESSERATI CICLOSPORTIVI/CICLOTURISTI          25 €    entro il 18/05/2021                            30 € oltre il 18/05/2021
 NON TESSERATI                                                        35 €     entro il 18/05/2021                           40 € oltre il 18/05/2021
 ENTRAMBE LE MANIFESTAZIONI                           40 €    tesserati - 60 €  non tesserati       solo entro il 18/05/2021

BARRARE LA DATA/LOCALITÁ

NOME _________________________________________   COGNOME_______________________________  M / F
LUOGO DI NASCITA_________________________  DATA DI NASCITA_______________
INDIRIZZO (Via, Piazza, ecc)________________________  CAP________  CITTÁ_____________________  PROV.___
TELEFONO_______________________  CELLULARE__________________  E-MAIL_________________________

ACQUISTO MAGLIETTA (barrare maglia e taglia)

DATI ANAGRAFICI 

SABATO          22/05/2021 - BRONI (PV)                                               
DOMENICA     23/05/2021 - CIGOGNOLA (PV)                                                          
ENTRAMBI I PERCORSI (Broni / Cigognola)                                   entrambi i percorsi  corti/medi  40 km - 900 mD+           

TIPO DI TESSERA (es. ciclosportiva, cicloturista, ecc.) ___________________________________________________________________
NUMERO TESSERA___________________  NOME SOCIETÁ (Asd, ecc)___________________________________
RECAPITO TEL. SOCIETÁ____________________  CAP________  CITTÁ___________________ PROV.___

PER TESSERATI 

PRIMA MAGLIA EMANUELE 
BOMBINI VINTAGE      55 €    
indicare taglia    
XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL                            

MAGLIA GIRO D’ITALIA
PROFESSIONISTI      60 €    
indicare taglia    
XS / S / M / L / XL / XXL / XXXL                            

                Data ________________________                                                                                 Firma ___________________________________

BELGIOIOSO
VELO CLUB

a

sabato 22 maggio 2021 - BRONI (PV)   domenica 23 maggio 2021 - CIGOGNOLA (PV)


