inviare per email a iscrizioni@granfondonelparco.it o per fax allo 06 85352744

la/il sottoscritta/o/the undersigned:
cognome/surname:
nome/name:
nazionalità/nationality:

sesso/gender:

data di nascita/date of birth:
luogo di nascita/place of birth:
residenza/registered residence:
provincia/district :

città/city :
indirizzo/address:
cellulare/mobile phone:
telefono/phone:
email:
pagamento/payment:

non essendo tesserato per alcuna associazione affiliata a una Federazione Ciclistica nazionale
aderenteall’ UCI nè a un Ente di Promozione Sportiva che abbia sottoscritto gli accordi stipulati
con laFederazione Ciclistica Italiana,

not being a member of any association affiliated to a national cycling Federation belonging to the UCI nor to a Sports
Promotion Federation that has signed the agreements stipulated with the Federazione Ciclistica Italiana,

chiede/ asks
di partecipare alla GRAN FONDO NEL PARCO SARTO sottoscrivendo il tesseramento giornaliero per il quale corrisponderò € 10 all’atto della sottoscrizione presso la segreteria della manifestazione e fornendo in copia autentica il certificato medico di idoneità alla pratica agonistica del
ciclismo conforme al modello allegato al presente modulo.

to partecipate in the GRAN FONDO NEL PARCO by signing the daily membership for which I will pay € 15 at the time
of signing up at the event secretary and providing a certified copy of the medical certificate of suitability for competitive cycling according to the model attached to this form
Ai sensi del DLGS.196/2003 il sottoscrivente esprime il consenso al trattamento dei sui dati personali da parte dell’organizzazione della Gran Fondo Nel Parco Sarto per le finalità connesse all’esercizio delle attività sociali. Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
According to Legislative Decree 196/2003, the undersigned authorizes the processing of personal data by the organization of the Gran Fondo Nel Parco Sarto for purposes related to the exercise
of social activities. The processing of data will take place through appropriate tools to ensure security and confidentiality.

firma/sign

inviare per email a iscrizioni@granfondonelparco.it o per fax allo 06 85352744

Pagamenti a mezzo bonifico intestare a/ Payments by bank transfer to:
ASD GRAN FONDO NEL PARCO
iban: IT 43 Y 03124 03209 000000230693
€ 35 : 12/10/2018 - 27/06/2019			
( € 55 con la maglia / with jersey )
€ 45 : 29, 30/06/2019				
( € 65 con la maglia / with jersey ) 28/06/2019 : iscrizioni chiuse

