
DATI ATLETA 

CODICE CHIP 

ANNO 

SOCIETA’ 

 INDIRIZZO SOCIETA’ 

RECAPITO TELEFONICO SOCIETA’ 

COGNOME 

NUMERO TESSERA 

VIA/PIAZZA 

CITTA' 

SESSO E MAIL 

N.B. : Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti , se non è 

completo l’iscrizione non sarà valida. Per rendere valida l’iscrizione alla 

segreteria deve essere inviato il modulo di iscrizione , copia del 

pagamento e copia della tessera valida (il tutto leggibile). 

 

TELEFONO 

CITTA’ CAP 

EMAIL SOCIETA’ 

NUMERO CIVICO CAP 

PROVINCIA NAZIONALITA’ 

Mese 

M 

DICHIARAZIONE: Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver letto il 
Regolamento della manifestazione e di accettarlo in tutte le sue parti, di aver compiuto 18 anni entro il giorno della manifestazione. Dichiaro di essere consapevole che partecipare a tale 
manifestazione  è potenzialmente un attività a rischio. Dichiaro di essere fisicamente sano, di essermi preparato adeguatamente per questa competizione ciclistica e che l’idoneità alla 
partecipazione è stata accertata da un medico. Dichiaro di essere in possesso di regolare tessera per svolgere l’attività ciclistica nell’anno in corso. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo 
tutti i rischi derivati dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatto con veicoli, contatto con altri partecipanti, spettatori o altro; qualsiasi condizione di tempo, di traffico e condizione 
delle strade, ogni tipo di rischio è stato da me valutato, sollevando pertanto l’organizzazione della manifestazione dal risarcimento dagli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi 
legati all’attività,  salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla polizza assicurativa, giornaliera o del tesseramento.  
Inoltre: 
Autorizzo il Comitato Organizzatore e le aziende che collaborano nell’organizzazione ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento, per 
qualsiasi legittimo utilizzo, senza alcuna remunerazione. Autorizzo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto della legge 675/2003. Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non 
accettare eventuali iscrizioni indesiderate o male compilate. 
 
 

F 

COMPILARE E INVIARE ALLA SEGRETERIA 
TRAMITE: 

Email: iscrizioni@kronoservice.com 

Via fax al numero: (+39) 06. 92932974  

NOTE e COMUNICAZIONI 

PER INFORMAZIONI:  
389.5252806 Diego – 329.3279873 Luciano – Email: segreteria@asdilsalice.it 

Modalità di Pagamento: 

BONIFICO BANCARIO :  

Intestato a: A.S.D. IL SALICE  -  Causale : G.F. Lago di Piediluco 

Iban: IT 14 S 057 0414 4040 0000 0001 442. 

Banca: Banca Popolare di Spoleto – Agenzia 4 - 05100 Terni 

 

DATA _________________  FIRMA  __________________________ 

IMPORTO VERSATO 

€ 

Giorno NOME 

COD.SOCIETA’ ENTE AFFILIAZIONE 

Quote di Iscrizione: € 15,00  

CICLOAMATORE CICLOSPORTIVO CICLOTURISTA 

UN EVENTO : 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Gran Fondo Lago di Piediluco 

Atleta Singolo Paralimpico 
www.asdilsalice.it 

PROVINCIA 

CONTROLLA LA REGOLARE REGISTRAZIONE DELL’ISCRIZIONE CLICCANDO SULL’APPOSITO LINK CHE TROVI NEL SITO 

ATLETA PARALIMPICO  CAT. B ATLETA PARALIMPICO  CAT. C 


