
 
LEDRO – Pieve di Ledro zona Campo Sportivo DOMENICA 13 MAGGIO 2012 

 

MODULO ISCRIZIONE TESSERATI 
COGNOME  
NOME  
SESSO    Maschio □                       Femmina □         
DATA NASCITA  
INDIRIZZO  
CAP  
CITTA’  
PROVINCIA  
TELEFONO  
E-MAIL  
CATEGORIA JUNIOR M  □            OPEN M (ELITE-UNDER23)  □ 

OPEN F (ELITE-JUNIOR-UNDER 23-MASTER WOMAN)    □ 
MASTER SPORT  □       MASTER 1  □ 
MASTER 2   □    MASTER 3  □    MASTER 4   □                 
MASTER 5  □     MASTER 6   □ 

NR. TESSERA                                  FCI   si □  altro ___________ 
SOCIETA’                                                CODICE 
CODICE CHIP  
TAGLIA SHIRT   S  □       M  □       L  □       XL  □       XXL  □ 
ISCRIZIONE Euro 25.00 fino 12/03/2012        Euro 30.00 domenica 13/05/2012 

Bonifico Bancario intestato a ASD POLISPORTIVA LEDRO 
IT42B0802672140000000071545   Cassa Rurale di Ledro 
Causale: iscrizione LedroBike 2012    

. Con la firma della presente l’atleta dichiara di aver letto e di conoscere il regolamento della manifestazione e le 
normative F.C.I. vigenti, di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla sua partecipazione 
all’evento. Essendo a conoscenza di quanto sopra, solleva il Comitato Organizzatore di tutti i presenti e futuri 
reclami o responsabilità di ogni tipo. Se è un escursionista dichiara di essere a conoscenza del fatto che potrà 
partecipare all’evento presentando il certificato medico che accerti il suo stato di buona salute. I dati personali 
saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e l’interessato avrà in ogni momento la possibilità di chiederne la 
modifica o la cancellazione oppure opporsi al suo utilizzo scrivendo al Comitato Organizzatore 
 Inviare il modulo d' iscrizione tassativamente compilato in modo leggibile in ogni sua parte, 
insieme alla ricevuta del pagamento ed alla copia della tessera valida per l'anno 2012 al numero 
di  fax 0376 380479. Le iscrizioni incomplete o illeggibili non  verranno prese in considerazione.I 
partecipanti che ritengono di aver diritto ad una griglia di  merito, devono segnalarlo sul modulo. 
Per il controllo dell'avvenuto  inserimento consultare il sito www.winningtimesportservices.it 
 
 
FIRMA __________________________________________________ 


