“ A r d i t a Ve n e t a ”
23 Novembre 2014
N° assegnato

Ve r o n a

A CURA ORGANIZZATORE

MODULO D’ ISCRIZIONE
DATI

COGNOME

PARTECIPANTE

NOME

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

PROV.

Luogo di nascita

DATA

TEL.

CELL.

E mail

SI

TESSERATO

ENTE

NO

NUMERO

SE NON TESSERATO PRESENTARE CERTIFICATO MEDICO PER PRATICA ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
BICI

MARCA

ANNO

TIPO

MODELLO

La presente deve pervenire entro il 18/10/2014 accompagnata dalla relativa quota d’iscrizione e/o copia del pagamento
eseguito alle seguenti coordinate bancarie:
IT 81 G 08011 89220 000025100283 Cassa Rurale Bassa Vallagarina Stallavena - Bosco
Causale: Iscrizione ARDITA VENETA 2014
Recapiti invio scheda/quota iscrizione:
C/O Ass. Stallavena Bosco Via A. Cristofoli 16/58 37138 Verona
Tel. Fax : 045 566390
E-Mail: info@lagardesana.eu
info@stallavenabosco.it
stallavenabosco@gmail.com
Quota di iscrizione € 20,00 complessivo di colazione, spaghettata, gadget alle prime 50 iscrizioni
Sarà possibile iscriversi anche il 23/11 presso la sede di partenza Piazza Brà (VR), dalle ore 09:00 alle 10:40
N.B. Le iscrizioni incomplete, illeggibili, senza la prescritta quota saranno considerate nulle.
Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento della manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti
nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
Dichiara di essere in possesso delle qualità psicofisiche atte alla partecipazione della manifestazione cicloturistica.
Mi assumo la completa responsabilità personale sul Mio stato di salute e sono consapevole che è consigliato essere in possesso di un certificato
medico di buona salute e sollevo gli organizzatori da ogni responsabilità sul mio stato di salute.
Sono a conoscenza che il percorso non è chiuso al traffico e non vigilato, dovrò pertanto attenermi al vigente Codice della Strada e prestare la
massima attenzione ai punti di attraversamento e alle disposizioni di sicurezza impartite dal personale incaricato.

DATA 23 Novembre 2014

FIRMA________________________

Prendo atto che i miei dati verranno usati esclusivamente nell’ ambito della manifestazione e parzialmente sul sito internet
www.arditaveneta.it - www.stallavenabosco.it e sulle testate di riferimento della manifestazione, nel rispetto della legge 675/96
D. L. 196/2003

FIRMA__________________________
A CURA ORGANIZZATORE

A

B

Pagamento Effettuato
C

