Modulo Iscrizione di Gruppo - Edizione 2018
Spazio Riservato
all'Organizzazione

INVIARE ENTRO IL 29/09/2018
Nome Società, Gruppo o ASD
Indirizzo

Sigla Per Accettazione

Nome Referente
E-mail e n.Cel di Riferimento

Lasciare Vuoto
Per assegnazione
Pettorale

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

CITTA'

CAP

PROV

NATO IL

E-MAIL

FIRMA DEL
OBBLIGATORIA
PARTECIPANTE*

Crociare
GA (Griglia
Agonistica) BE
(Bici Elettrica)

GA**

BE*

GA**

BE*

GA**

BE*

GA**

BE*

GA**

BE*

GA**

BE*

GA**

BE*

GA**

BE*

GA**

BE*

GA**

BE*

*Apponendo la Firma Ogni Partecipante Iscrivendosi Dichiara: 1) di essere in possesso di idoneità fisica per l'attività sportiva non agonistica (D.M. 18/02/1982 - Certificato Medico di Buona Salute e Idoneità Sportiva), pertanto l’organizzazione in caso di qualsiasi
malessere occorso prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione non sarà responsabile in alcun modo nei confronti di alcun partecipante. 2) di essere a conoscenza dell’obbligatorietà dell’uso del casco rigido. 3) di aver letto e approvato il regolamento della
manifestazione. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali si informa: che i dati contenuti nel modulo di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, le classifiche, l’archivio storico, per espletare i servizi elencati nel
regolamento (disponibile sul sito internet www.laviadeiberici.it) e per l’invio di materiale informativo; che le conseguenze del mancato conferimento dei dati e delle informazioni possono comportare la non ammissione alla manifestazione. In qualsiasi momento
l’interessato potrà consultare, modificare e cancellare i propri dati inviando richiesta scritta al Comitato Organizzatore. Ogni partecipante è responsabile dei danni causati e/o subiti per il mancato rispetto delle regole prima, durante e dopo la manifestazione. Firmando il
presente modulo gli iscritti si assumono tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento (compresi: cadute; contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, ostacoli od altro; infortuni o malori dovuti a freddo estremo e/o umido, traffico stradale e condizioni
della strada e dei tratti fuori strada ) e sollevano il comitato organizzatore da ogni presente e futuro reclamo o responsabilità, conosciuti o sconosciuti.

L'iscrizione di gruppo tramite questo modulo è consetita solamente entro Sabato 29/09/2018. Per Ogni Iscritto deve essere pagata la quota di 15€ + 5€ di Cauzione Chip. Entro il 29/09/2018, i moduli andranno mandati
all'indirizzo mail info@laviadeiberici.it oppure tramite fax al n 0444/1830410 allegando la ricevuta di bonifico. Per chi volesse iscrivere più di 10 persone basterà stampare e compilare più moduli utilizzando lo spazio qui
sotto solo per riassumere i dati. La Consegna dei Pettorali e dei Chip potrà avvenire SOLAMENTE al Referente specificato sopra e SOLAMENTE nella Giornata di Sabato 06/102018 dalle 11 alle 18 presso la zona iscrizione
della manifestazione, esibendo il presente modulo Siglato dall'organizzazione.
**Per accedere alla griglia Tesserati (fino ad esaurimento posti) ogni iscritto dovrà aggiungere 5€ e presentare tessera agonistica valida. I pass-griglia saranno consegnati assieme a numeri Sabato 06/10/18.
*I bikers che vorrenno partecipare con una bici a pedalata assistita, SONO OBBLIGATI a dichiaralo per essere inseriti in una classifica dedicata.
N. TOTALI ISCRITTI

TOTALE IMPORTO €

Data e Firma del Referente

I pagamenti andranno eseguiti tramite Bonifico Bancario sul C/C dell’ A.S.D. "La Via dei Berici" presso la Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola – Filiale 027 - Arcugnano (VI)

IBAN IT35G0839988330000000065776 indicando come causale "Iscrizione Nome Gruppo ”

