Modulo di
iscrizione

SPECIFICARE TUTTI I DATI IN MODO CHIARO E LEGGIBILE!
COGNOME*
NOME*
DATA DI NASCITA*		

SESSO

N*

INDIRIZZO*				
CAP*

M F

COMUNE*			

PROV*

TEL. E/O CEL.*
E-MAIL
BARRARE IL RIQUADRO DI COMPETENZA*:
		BICI MUSCOLARE
		BICI ELETTRICA

NOME GRUPPO
in assenza di compilazione si intende senza gruppo

DATI DEL GRUPPO:
N

INDIRIZZO				
CAP

COMUNE			

PROV

Apponendo la firma ogni partecipante dichiara: 1) di essere in possesso di idoneità fisica per l’attività
sportiva non agonistica (D.M. 18/02/1982 - Certificato Medico di Buona Salute e Idoneità Sportiva),
pertanto l’organizzazione in caso di qualsiasi malessere occorso prima, durante e dopo lo svolgimento
della manifestazione non sarà responsabile in alcun modo nei confronti di alcun partecipante.
2) di essere a conoscenza dell’obbligatorietà dell’uso del casco rigido. 3) di aver letto e approvato il
regolamento della manifestazione. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 recante disposizioni in materia
di protezione dei dati personali si informa che i dati contenuti nel modulo di iscrizione sono richiesti per
l’iscrizione, le classifiche, l’archivio storico, per espletare i servizi elencati nel regolamento (disponibile
sul sito internet www.laviadeiberici.it) e per l’invio di materiale informativo; che le conseguenze del
mancato conferimento dei dati e delle informazioni possono comportare la non ammissione alla
manifestazione. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare e cancellare i propri
dati inviando richiesta scritta al Comitato Organizzatore. Ogni partecipante è responsabile dei danni
causati e/o subiti per il mancato rispetto delle regole prima, durante e dopo la manifestazione. Firmando
il presente modulo gli iscritti si assumono tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all’evento (compresi:
cadute; contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori, ostacoli od altro; infortuni o malori dovuti a
freddo estremo e/o umido, traffico stradale e condizioni della strada e dei tratti fuori strada ) e sollevano
il comitato organizzatore da ogni presente e futuro reclamo o responsabilità, conosciuti o sconosciuti.

FIRMA OBBLIGATORIA*

(per accettazione delle condizioni indicate)

NUMERO DI PETTORALE*
La mancata compilazione di qs. campo o una scrittura
illeggibile non garantiranno il servizio cronometrico
Per informazioni su prezzi e modalità di iscrizione vedi p. 6 di qs. pubblicazione o quanto riportato sul sito www.laviadeiberici.it

*CAMPI OBBLIGATORI

