Iscrizione “PEDALATA RIEVOCATIVA” / “BICYCLES REVIVAL” Entry Form
COGNOME/SURNAME
NOME / NAME
DATA NASCITA / DATE OF BIRTH

SESSO / SEX

M

F

INDIRIZZO / ADDRESS
CITTA’ / CITY

C.A.P. / POST CODE

PROVINCIA / COUNTRY

NAZIONALITA’ / NATIONALITY

TELEFONO / PHONE

E-MAIL

POSSESSORE DI TESSERA PER CICLISMO / BICYCLE RACE LICENSE HOLDER :
SOCIETA’ / CLUB NAME

CODICE SOCIETA’ / CLUB CODE

NUMERO TESSERA / CARD NUMBER

ENTE / FEDERATION

NON POSSESSORE DI TESSERA PER CICLISMO / NO LICENSE HELD :
MI RISERVO DI CONSEGNARE CERTIFICATO MEDICO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE, PENA LA NON AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE

ACCETTO

SI

NO

Entrants without a Race License are required to provide certification from a doctor of their ability to take part in a cycling event.
The organization reserves the right to deny entry to entrants without a certificate.

I ACCEPT

YES NO

PERSONA MINORE ANNI 18 / UNDER 18 YEARS OLD
LA PERSONA MINORE DI ANNI 18 DEVE PRODURRE UNA “AUTORIZZAZIONE” A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE,
FIRMATA DA UN GENITORE O PERSONA ESERCITANTE LA PATRIA POTESTA’, PENA LA NON AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE
/

Entrants younger than 18 years old, must have the entry form signed by a parent

QUOTA DI ISCRIZIONE “Pedalata Rievocativa” / “Bicycle Revival” ENTRY FEE

€ 6,00
€ 8,00

FINO Al 7 SETTEMBRE / BY 7TH SEPTEMBER ;
LA MATTINA DELLA MANIFESTAZIONE / DIRECTLY THE DAY OF THE EVENT .

_____ POSTE PAY : 4023 6005 9882 3286 intestata a Gian Luca NUCCI
_____ IBAN : IT62 L087 3072 9100 0000 0070 285 intestato a ASD TROMBADORE’S TEAM
_____ CONTANTI/CASH : presso ASD TROMBADORE’S TEAM , via Orvieto n.1 -BOLSENA- (VT)

N.B. La quota di iscrizione della “Pedalata Rievocativa” non include il “Buono Pranzo” !!!
(può comunque essere acquistato separatamente al costo di € 10,00)

The above entry fee to the “Bicycles Revival” does not include a “Lunch Coupon” !!!
(this can be bought separately, at the price of € 10,00)
Inviare il presente Modulo completo in ogni sua parte insieme alla ricevuta di pagamento a: / Send this Entry Form with proof of payment to:

FAX: (+39) 0761.76.91.88 - E-MAIL: nuccig.off@alice.it
Le iscrizioni incomplete o illeggibili non verranno prese in considerazione. Le iscrizioni verranno aggiornate periodicamente sul sito:
Registrations which are incomplete or illegible will not be taken into account. Entries will be updated periodically on:

www.trombadores-team.com
- Dichiaro di avere letto e di accettare il regolamento della manifestazione; Di avere compiuto 18 anni entro il giorno della manifestazione
(diversamente sul presente modulo dovrà essere apposta la firma di un genitore o di persona esercitante la Patria Potestà); Mi iscrivo
volontariamente, dichiarando di essere fisicamente idoneo e adeguatamente preparato; Autorizzo l’organizzazione ad utilizzare la mia immagine
(fotografica, video....) relativa alla mia partecipazione, per ogni legittimo uso, senza remunerazione; Autorizzo al trattamento dei miei dati personali
nel rispetto della legge 675/96; L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare eventuali iscrizioni indesiderate.
- I have read and accept the terms and conditions of the event. I am 18 years old or over on the date of the event (Entrants under 18 must have the
entry form signed by a parent). I subscribe voluntarily and am physically fit and properly trained. I authorize the organization to use my image (photo
and video) relative to my participation for any lawful purpose, without remuneration. I authorize the processing of my personal data in accordance
with law 675/96 (Italy). The organization reserves the right to accept entries.

Intende inoltre partecipare a: (indicare SI o NO)
I will also participate: (indicate YES or NO)

DATA / DATE ____________________

“GIRO DELLE CANTINE”

“CENA DE’ LA CARRARECCIA”

FIRMA / SIGNATURE________________________________
(se Minore anni 18 deve firmare un Genitore o chi ne esercita la Patria Potestà)
( If the Entrant is under 18 years old a parent must sign )

