MODULO DI ISCRIZIONE/REGISTRATION FORM LA LEGGENDARIA CHARLY GAUL UCI Gran Fondo World Series 2019
Compilare in stampatello, allegare ricevuta di pagamento
ed inviare a: / Fill in, attach payment receipt and send to:

società / sport society

cod. società / sport society code

ASD Charly Gaul Internazionale Via Torre Verde, 7
- 38122 Trento (TN) ITALIA
T. +39 0461
216000 - F. +39 0461 216016
charlygaul@discovermontebondone.it

indirizzo / address

telefono / tel. number

responsabile / sport society manager

telefono / contact number

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

indirizzo / address

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

indirizzo / address

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

indirizzo / address

CODICE A-CHIP / YELLOW CHIP *

indirizzo / address

nome e cognome atleta / athlete's name and surname

città / town

sex data nascita / birthdate
m f
CAP / ZIP code

nome e cognome atleta / athlete's name and surname

città / town

sex data nascita / birthdate
m f
CAP / ZIP code

nome e cognome atleta / athlete's name and surname

città / town

città / town

prov.

sex data nascita / birthdate
m f
CAP / ZIP code

nome e cognome atleta / athlete's name and surname

prov.

prov.

sex data nascita / birthdate
m f
CAP / ZIP code

prov.

tessera / membership card

ente

categoria / category

telefono / tel. number

tessera / membership card

categoria / category

telefono / tel. number

tessera / membership card

categoria / category

telefono / tel. number

tessera / membership card

categoria / category

telefono / tel. number

* CHIP UTILIZZABILI: A-Chip (forma rotonda e colore verde) / Yellow Chip (forma rotonda, colore giallo)
· Gli A-Chip devono essere abilitati all’utilizzo sulle gare ciclistiche 2019. L’abilitazione è effettuabile sul sito mysdam.net oppure sul campo gara.

Scelta gara e pagamento / Choose competition and payment method
Granfondo, oppure/or Mediofondo, oppure/or Cronometro/Time trial
Granfondo oppure/or Mediofondo + Cronometro
Granfondo, oppure/or Mediofondo, oppure/or Cronometro/Time trial
Granfondo oppure/or Mediofondo + Cronometro
Granfondo, oppure/or Mediofondo, oppure/or Cronometro/Time trial
Granfondo oppure/or Mediofondo + Cronometro
Granfondo, oppure/or Mediofondo, oppure/or Cronometro/Time trial
Granfondo oppure/or Mediofondo + Cronometro

01.09 - 31.12.2018
01.09 - 31.12.2018
01.01 - 30.04.2019
01.01 - 30.04.2019
01.05 - 30.06.2019
01.05 - 30.06.2019
01.07 - 10.07.2019
01.07 - 10.07.2019

€
€
€
€
€
€
€
€

42
60
52
70
62
80
72
90

bonifico bancario / bank transfer
conto corrente N./current account nr.
IT 96 N 08304 01807 000007343257 Bic: CCRTIT2T76A
c/o
Cassa Rurale di Trento
Belenzani, 6 - 38122 Trento (TN)
via
intestato a:
ASD Charly Gaul Internazionale
causale / motive:
nome e cognome/ name and surname + "La Leggendaria Charly Gaul 2019"

Dichiaro di aver compiuto i 19 anni o che la/le persona/e iscritta/e sotto la mia personale responsabilità ha/hanno compiuto i 19 anni; che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione
dalla manifestazione e/o l’espulsione della/e persona/e da me iscritta/e; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con l’organizzatore e con la SDAM; di prestare il mio consenso al
trattamento dei dati personali effettuato dall’organizzatore e dalla SDAM in relazione alla organizzazione della presente manifestazione e/o di essere stato autorizzato dalla/e persona/e che iscrivo alla manifestazione a fornire i relativi dati personali.
Data ___/___/___ Firma _________________________
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in condizioni adeguate; di sollevare l’organizzatore della
manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla relativa polizza; di autorizzare la SDAM ad inviare a me e alle
persone da me iscritte informazioni inerenti l’organizzazione di manifestazioni di interesse per gli atleti.
Firma_____________________
Acconsento all'utilizzo dei miei dati per l'invio di materiale informativo e promozionale legato alle iniziative di ASD Charly Gaul Internazionale.
Firma___________________________________
I hereby declare that I am over 19 years of age, and/or that the persons registered under my responsibility are over 19 years. I also declare that the personal data provided in the form above are correct and true and that in case of misrepresentation of facts this
will cause my exclusion from the race (or the exclusion of the persons registered by me). I declare I have fully read the official regulation of the race and that I fully accept its provinsions. I give my consent to the treatment of my personal data by the the
Organiser and SDAM, for the purposes of the race and/or I declare I have been authorized by the persons registered by me, to provide their personal data.
Data ___/___/___ Signature ______________________
I am aware that participation in The Legendary Charly Gaul Trento Monte Bondone and/or sports events in general carries possible risks and implies intense and prolonged effort. I therefore commit to participating to the race in good physical conditions. I
hereby declare to relieve the Organizing Committee from all current or future claims or responsibilities of any kind, deriving from my participation in this event, without prejudice to my right to the payment of a premium in case of damages suffered in
circumstances provided for in the insurance contract. I give my consent to SDAM to send me (or to the persons registered by me) their marketing material concerning events of interest.
Signature_________________
Please keep me informed by e-mail about the events and initiatives organized by ASD Charly Gaul Internazionale.
Signature________________________________

