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

ASD GRAN FONDO NEL PARCO
iban: IT 43 Y 03124 03209 000000230693
QUOTA DI PARTECIPAZIONE alla GRAN FONDO NEL PARCO SARTO
•
Iscrizione senza maglia
entro il 25 giugno 2019
•
Iscrizione con maglia
entro il 25 giugno 2019
•
Iscrizione senza maglia
27-28 giugno
•
Iscrizione con maglia
27-28 giugno
QUOTA DI PARTECIPAZIONE al GIRO GOURMET NEL PARCO SARTO
•
Iscrizione senza maglia
•
Iscrizione con maglia

€ 35
€ 55
€ 45
€ 65
€ 20
€ 40
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CONDIZIONI TEAM NUMEROSI : “Big Team” :iscrivi 12, paghi 10 - “Great Team” : iscrivi 25, paghi 20 - “Strong Team” : iscrivi 40, paghi 30

a.s.d. :
ente di affiliazione:

regione:
codice di affiliazione:

email società:
referente società:

cell. società:

cognome:

nome:

luogo di nascita:

data di nascita:

città di residenza:

prov. :

nazionalità:

indirizzo:
tel / cell:

sesso:
email:

n° tessera:
tipo di iscrizione:

taglia:

cognome:

nome:

e-bike

luogo di nascita:

pagamento:
data di nascita:

città di residenza:

prov. :

nazionalità:
sesso:

indirizzo:
tel / cell:

email:
e-bike

n° tessera:
tipo di iscrizione:

taglia:

cognome:

nome:

luogo di nascita:

pagamento:
data di nascita:

città di residenza:

prov. :

nazionalità:

indirizzo:
tel / cell:
n° tessera:
tipo di iscrizione:

sesso:
email:
e-bike
taglia:

pagamento:

ISCRIZIONI: Il sottoscritto o il Presidente della Società dichiara che lo/gli iscritto/i sono in condizioni fisiche, sono in possesso di certificato medico
per la pratica sportiva agoistica e che i dati sopraindicati corrispondono a verità attestante la capacità di sostenere la pratica sportiva, di essere in
possesso di tessera valida e di aver letto e approvato i regolamenti.
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.

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

Pagamenti a mezzo bonifico intestare a:

