CIRCUITO SPECIALITA’
GRAN FONDO & MARATHON

Friuli Mtb Challenge • Valle Zignago-Laguna di Caorle – Tiliment Marathon Bike - Valchiarò Marathon Bike – Isonzo Marathon Bike
Marathon per Haiti – Lussari Mtb - Sportland Marathon Bike – Gran fondo Troi Trek Mtb La Via delle Malghe

MODULO ISCRIZIONE SOCIETA’ Cat. Amatoriali
Entro il 30 marzo 2019 - Iscrizione cumulativa alle 8 gare

2019

14^ Edizione

Atleti iscritti alle 8 prove:

Nome Società

Totale iscritti N°:

Codice Società N°.

Tel.

E-mail

Indirizzo

Città

Cap

Importo totale pagato:
Prov.

Pagamenti : (scegliere fra i due tipi di pagamento differenziato)

□
□

a) Abbonamento, versare Euro 193 per iscriversi a tutte le 8 gare solo percorso unico /gran fondo che compongono il circuito (Valchiarò 2 percorsi).
b) Abbonamento, versare Euro 223 per iscriversi a tutte le 8 gare con una o più gare percorso lungo marathon (Mtb Valle Zignago/Tiliment),
ovvero partendo da 6 percorsi unici/gran fondo con opzione a scelta di una o due gare con percorso lungo marathon.
Info su :
Bonifico bancario a: Bike & Run - Friuli Mtb Challenge.
IBAN: IT 35 L 08631 12400 000000007479

BancaTer filiale di: Gorizia

www.friulimtbchallenge.com

8 gare
2 scarti

Per Bonifici dall’estero: SWIFT/BIC: RUAMIT22XXX

Inviando la presente scheda la Società e tutti i suoi tesserati riportati in elenco dichiarano di essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alle gare, ai sensi del D.M. 18/02/82 e 28/02/83 e di avere
compiuto 18 anni. Dichiarano inoltre espressamente sotto la personale responsabilità, non solo di avere dichiarato la verità, (art. 2 legge 4/11/1968 n.15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n.127), ma
di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causate o a lui derivati. Ai sensi del testo unico in materia di privacy D. Lgs. 196/2003 s’informa che i dati
personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per l’archivio storico, per quanto dichiarato nel volantino e per comunicazioni successive a mezzo e-mail e/o sms. Per
cancellare i dati, occorre inviare comunicazione scritta a:
Comitato Friuli Mtb Challenge – Bike & Run Gorizia Via Salvo d’Acquisto, 9 - 34170 Gorizia.
In caso di mancata partecipazione, l’iscrizione e la quota gare NON sarà rimborsata.
I partecipanti sono tenuti a rispettare sempre il Codice della Strada e i regolamenti di ogni singola manifestazione sottoscritti mediante la presente iscrizione. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali
incidenti di qualunque natura dovessero verificarsi prima, durante e dopo le manifestazioni, ad atleti. Con la sottoscrizione della scheda di iscrizione, la Società e i suoi tesserati concorrenti autorizzano espressamente il
singolo Organizzatori delle gare del Friuli Mtb Challenge 2019 ad utilizzare gratuitamente le immagini, fisse e/o in movimento, che lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gare del circuito.

Compilare il presente modulo in tutte le sue parti con tutti i dati degli atleti iscritti.
Firmarlo da parte del Presidente della Società + allegare copia pagamento ed inviarlo a mezzo Mail:
info@friulimtbchallenge.com entro il 30 marzo 2019

Firma responsabile società - presidente:

Data:

/

/ 2019
Scelta tipologia iscrizione alle 8 prove:

01

Cognome

Data nascita

 corto 193€

Nome

Tessera n°

 Mtb Valle Zignago 90 Km

Cat. FCI

 Tiliment 104 Km

FIRMA

 Valchiarò M. 60 Km

 223€

Scelta tipologia iscrizione alle 8 prove:

02

Cognome

Data nascita

 corto 193€

Nome

Tessera n°

 Mtb Valle Zignago 90 Km

Cat. FCI

 Tiliment 104 Km

FIRMA

 Valchiarò Marathon 60 Km

 223€

Scelta tipologia iscrizione alle 8 prove:

03

Cognome

Data nascita

 corto 193€

Nome

Tessera n°

 Mtb Valle Zignago 90 Km

Cat. FCI

 Tiliment 104 Km

FIRMA

 Valchiarò Marathon 60 Km

 223€

Scelta tipologia iscrizione alle 8 prove:

05

Cognome

Data nascita

 corto 193€

Nome

Tessera n°

 Mtb Valle Zignago 90 Km

Cat. FCI

 Tiliment 104 Km

FIRMA

 Valchiarò Marathon 60 Km

 223€

Scelta tipologia iscrizione alle 8 prove:

06

Cognome

Data nascita

 corto 193€

Nome

Tessera n°

 Mtb Valle Zignago 90 Km

Cat. FCI

 Tiliment 104 Km

FIRMA

 Valchiarò Marathon 60 Km

 223€

Scelta tipologia iscrizione alle 8 prove:

07

Cognome

Data nascita

 corto 193€

Nome

Tessera n°

 Mtb Valle Zignago 90 Km

Cat. FCI

 Tiliment 104 Km

FIRMA

 Valchiarò Marathon 60 Km

NOTA IMPORTANTE gli atleti FCI sono obbligati ad iscriversi anche tramite il sistema informatico federale http//ksport.fattorek.it/fci/
Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dal FMC /
manifestazione; di aver esaminato il Regolamento del FMC e delle manifestazioni e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto
con l’organizzatore; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dal FriuliMtbChallenge (FMC) e dal singolo organizzatore.

 223€

Firma responsabile società - presidente:

Data:

/

/ 2019

Pag. 02

