COGNOME___________________________________ NOME ________________________________________________
VIA _______________________________________________________________________ CAP____________________
CITTA’ ____________________________ STATO ____________ TEL _________________________________________
CELL_____________________________________E-MAIL _________________________________________________
DATA DI NASCITA _________________________ SESSO _____ TESSERA 2018 N° _____________________________
FEDERAZIONE/ENTE ______________________________
SOCIETA’

CODICE SOCIETA’_________________________________

________________________________________________________________________________________

Codice Chip Personale ________________________

CATEGORIA DISABILI

SI

NO

TAGLIA MAGLIA :

XS

S

INFORMAZIONI SUI CHIP: www.mysdam.it/info-chip.do

TESSERA GIORNALIERA SI
M

L

XL

NO

XXL

COSTO D’ISCRIZIONE
Numero chiuso 2600 iscritti.
o
o
o
o

€ 45,00 per iscrizioni entro il 15/03/2018
€ 55,00 per iscrizioni entro il 06/07/2018 salvo esaurimento posti
€ 60,00 per iscrizioni effettuate il 7/07/2018 salvo esaurimento posti
€ 100,00 per le iscrizioni a favore del progetto “ SALVIAMO LE STRADE DI MONTAGNA” con diritto a
partire nella griglia di solidarietà (disponibili 150 pettorali).

PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a :
Istituto bancario :
Causale :
Codice IBAN:

ASD Fausto Coppi on the road
UBI BANCA Cuneo
La Fausto Coppi 2018

IT62A0311110200000000020896

DICHIARO DI AVER LETTO E ACCETTATO IL REGOLAMENTO DELLA GF LA FAUSTO COPPI –
Dichiaro di aver compiuto i 18 anni o che la/le persona/e iscritta/e sotto la mia personale responsabilità ha/hanno
compiuto i 18 anni; che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci
comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione e/o l’espulsione della/e persona/e da me iscritta/e; di aver
esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente, di prestare il mio consenso all’utilizzo della
propria immagine e dei propri dati come disposto dal art. 13, D.lgs. 30.6.2003, n. 196 T.U. Privacy
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e
prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in condizioni adeguate; di sollevare
l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati
all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla relativa polizza; di
autorizzare l'organizzazione ad utilizzare le immagini che mi ritraggono ai fini promozionali e ad inviare a me e alle
persone da me iscritte informazioni di interesse per gli atleti

DATA ____________________________

Firma________________________________

Inviare via mail a iscrizioni@faustocoppi.net

