Manifestazione Cicloturistica
12^ Edizione “L’Epica Sulle Tracce di Annibale”
12° Memorial Maria Teresa Orsi

Modulo di Iscrizione:
Cognome:

Nome:

Città:

M

Provincia:

F

CAP:

Via:

N° Civico:

Data di nascita (gg/mm/aa):
Nome della società / Ente:

/

N° Tessera:
Telefono:

E-mail:

Bici d’Epoca SI

•
•

Quota d’iscrizione

NO

(Compilare la sottostante parte SOLO se Bici d’Epoca)

20,00 fino al 30 settembre; Dal 01 ottobre al 11 ottobre

SABATO 12 e DOMENICA 13 OTTOBRE
sarà garantito il pacco gara

25,00;

30.00; Per gli iscritti di Sabato 12 e di Domenica 13 ottobre NON

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO:
BENEFICIARIO

A.S.D. La Orsi Bike

BANCA

Banca di Piacenza – Filiale di S. Nicolò di Rottofreno (PC)

IBAN

IT43U0515665450CC0140009372

SWIFT/BIC CODE

BCPCIT2P

CAUSALE

ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE “EPICA” con l’aggiunta di NOME +
COGNOME + ANNO DI NASCITA

La ricevuta del BONIFICO BANCARIO deve essere inviata, assieme al seguente modulo, come conferma della
avvenuta iscrizione.
Le iscrizioni tramite Bonifico Bancario si chiudono il 11 ottobre 2019 alle ore 12.00.
Il presente modulo può essere inviato tramite: E-mail:
info@laorsibike.it
- Fax: 0523.760981
Consegnato direttamente al negozio “La Orsi Bike” Via Agazzano 21 San Nicolò - 29010 ROTTOFRENO (PC).

-

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità e di essere in possesso della tessera di attività sportiva per l'anno
corrente. Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il regolamento definitivo della
manifestazione pubblicato sul sito www.granfondoepica.com
. Autorizzo la Società organizzatrice a utilizzare i miei
dati in conformità alle leggi in vigore sul trattamento dei dati personali (in conformità all'art.13 D.Lgs 30.8.2003
N.198 T.U. Privacy).
Firma dell’iscritto _________________________ per i minori, firma del genitore ________________________
Dichiaro di sollevare l’organizzazione dal risarcimento degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dai normali
e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste
dalla relativa polizza.
Firma dell’iscritto _________________________ per i minori, firma del genitore ________________________

