
Alla A.S.D.Ciclistica

_______________________________________________________________________________________________

 VII° Centochilometri della Granocchia - Paganico (GR), 15 settembre 2019
III° prova Circuito Toscano di Cicloturismo

II° prova Campionato Regionale Toscano Cicloturismo

 PREISCRIZIONE INDIVIDUALE 

CODICE FISCALE

 

cognome * nome *

anno di  nascita * sesso indirizzo  

CAP città * Inserimento campi obbligati

N° tessera * Ente *   Cod.Società * Cod.attività *

Società di appartenenza *

Bike-Card (se dovuta) *

telefono * e_mail *

Percorso per il quale ci si iscrive: segnare l’apposita casella con una croce  (non è vincolante: serve per favorire
un migliore approvvigionamento dei ristori, si può cambiare idea anche in corsa) 
 CORTO km. 50,              MEDIO km. 105,              LUNGO km. 130,             RANDONNÉE km. 180,

N.B. 
PER LE REGOLE DI PARTECIPAZIONE SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO PUBBLICATO SUL SITO www.valdombrone.com

Sottoscrivendo  il  presente  modulo  d’iscrizione,  dichiaro:  di  essere  in  possesso  dell'idoneità
medica  richiesta  per  il  percorso  scelto  valida  al  momento  dello  svolgimento  della
manifestazione; di aver preso visione e accettato per intero il Regolamento della manifestazione
pubblicato  sul  sito  www.valdombrone.com e  del  regolamento  tecnico  nazionale  UISP -  Lega
Ciclismo; di assumere ogni responsabilità in merito alle conseguenze della mia condotta prima,
durante e dopo la manifestazione, con speciale riferimento al rigoroso rispetto del codice della
strada. 

data * Firma per esteso *

ISTRUZIONI DI PREISCRIZIONE:

Il modulo di preiscrizione individuale, compilato in ogni sua parte e sottoscritto (obbligatori i campi
contrassegnati  da *) deve essere inviato in formato PDF all'indirizzo  iscrizioni@valdombrone.com,
entro le ore 22:00 di venerdì 13 settembre 2019, unitamente ai seguenti allegati:
– copia della tessera dell’Ente di appartenenza (tesserino);
– copia della Bike-Card (se dovuta);
– copia della contabile di avvenuto bonifico dell'importo di € 15,00 sul c/c IBAN IT 12 W 08636 72230
000000020212, Banca della Maremma, filiale di Paganico, intestato a Pro Loco Paganico, causale Centochilometri
della Granocchia 2019;


