PIETRALATA MTB RACE " Trofeo del Bicentenario" FERMIGNANO 13 MAGGIO 2018

A.S.D. Gruppo Sportivo Mondobici
Via Metauro 14 -Fermignano (PU)
Tel. 0722/330443
www.gsmondobici.it

INVIARE ALLA MAIL: pedale39@gmail.com OPPURE Whatsapp 335/261266 CON RICEVUTA DEL PAGAMENTO
COGNOME

NOME

SESSO

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

CITTA'

CAP

PROV.

TEL.

E-MAIL

NUM. TESSERA

ENTE

SOCIETA'

CODICE SOCIETA'

CATEGORIA FCI

PERCORSO

Quote di partecipazione: fino al 11 maggio agonisti € 25,00 / cicloturisti € 20,00
domenica 13 maggio agonisti € 30,00 / cicloturisti € 25,00
esordienti/allievi/junio/elite/under 23 gratuito
DOPO LA REGOLARIZZAZIONE DELL' ISCRIZIONE OBBLIGATORIO FATTORE K PER SOCIETA' FCI
La rilevazione e la gestione delle classificheè affidata alla società Winningtime. Si ricorda che da quest’anno per tutte le gare con cronometraggio Winning Time (gestite da Winning Time, Kronoservice , Sms sport e servizi, Adscost,
Mes3sport) sarà possibile utilizzare solo ed unicamente il Personal Chip Winning Time, con codice numerico ad 8 cifre, abilitato per l'anno 2018 per le gare di ciclismo e mountain bike, oppure il chip a noleggio ad € 5,00 valido solo
per una gara (cauzione € 10,00; alla restituzione verranno resi € 5,00). Tutti gli altri chip non saranno funzionanti. E' possibile acquistare il Personal Chip Winning Time anche nel w.e. gara al costo di € 15,00 già abilitato per tutto il
2018. Per ragioni di sicurezza (verifica di arrivo di tutti gli atleti partiti), è obbligatoria la partecipazione con CHIP Winning Time per tutti gli iscritti ivi compresi i cicloturisti.
Responsabilità: Con la propria firma il responsabile dichiara che i concorrenti in elenco sono in possesso dell' attestato medico secondo il D.M. del 18/02/82 , di regolare tessera 2018 e di aver preso visione del regolamento
della manifestazione.
Il sottoscritti dichiarano altresì di manlevare ed esonerare espressamente la sociatà organizzatrice da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni e/o pregiudizi che dovessero verificarsi ai medesimi, a persone e/o
cose durante ed in conseguenza della manifestazione sportiva, mandando indenne l' organizzazione da ogni onere risarcitorio.
Il responsabile esprime inoltre il consenso dell' utilizzo dei suoi dati, anche per l' invio di materiale informativo, giusto il disposto della legge sulla privacy n. 675 32/12/96.
I NON TESSERATI POSSONO PARTECIPARE PRESENTANDO CERTIFICATO MEDICO E PAGANDO UN SUPPLEMENTO DI € 15,00 PER TESSERA GIORNALIERA
E-BIKE NON AMMESSE come da regolamenti U.C.I.

Data……………………………………………………….

Firma…………………………………………………………………..

Pagamento intestato a : A.S.D. GRUPPO SPORTIVO MONDOBICI - Banca Popolare Valconca ag. Fermignano IBAN: IT13U0579268280CC0960000600
Il presente modulo e copia dell' avvenuto pagamento dovranno essere recapitati a mezzo e-mail a pedale39@gmail.com oppure su Whatsapp 335/261266

