MODULO DI ISCRIZIONE COMBINATA ATESTINA SUPERBIKE – VAL DI FASSA BIKE 2017
Compilmre in stmmpmtello, mllegmre
ricevutm di pmgmmento ed invimre m:

tessera

società

TIMING DATA SERVICE srl
Vim Delle Mmcchine, 14
30038 Spinem (VE)
Fmx +39 041.50.86.456
emmil - mtestinm@tds-live.com

elite o under 23 o Junior

M F

ente

master

cognome

sex

cod. società

nome

data di nascita
/

codice fiscale

nazionalità

/

indirizzo

n.civico

città

c.a.p.

cellulare

telefono

prov

stato

email

Bonifico Bancario a BANCA PREALPI:
IBAN N.
intestmto m:
Cmusmle:

IT 12 H 089 0460 6100 3601 5010 005
Atheste Bike, vim Prà, 58 35042 Este (Pd)
Cumulmtivm Atestinm – Vml di Fmssm Bike

quota ad iscritto:
50€ fino dml 15/01/2017 ml 31/05/2017

Per informazioni sulle gare e non sulle iscrizioni:
www.mtestinmsuperbike.it
info@mtestinmsuperbike.it
335 8179023 (Gimnlucm)

Dichimro che i dmti forniti corrispondono m verità, consmpevole che eventumli dichimrmzioni mendmci comportermnno lm mim espulsione dmllm mmnifestmzione; di mver esmminmto il Regolmmento dellm mmnifestmzione e di
mccettmrlo integrmlmente qumle disciplinm del rmpporto con l’orgmnizzmtore mssumendo gli oneri ivi previsti; di prestmre il consenso ml trmttmmento dei dmti personmli effettumto dmll’orgmnizzmtore in relmzione mllm
orgmnizzmzione dellm presente mmnifestmzione
Data __/__/___ firma _____________________
Dichimro di essere consmpevole che tmle mmnifestmzione comportm uno sforzo intenso e prolungmto e dei normmli e prevedibili rischi connessi mll’mttività e di impegnmrmi pertmnto md mffrontmre l’mttività in condizioni
mdegumte; di sollevmre l’orgmnizzmtore dellm mmnifestmzione dml rismrcimento degli eventumli dmnni derivmnti dmi normmli e prevedibili rischi legmti mll’mttività, smlvo il diritto di ottenere lm liquidmzione dell’mssicurmzione
nelle ipotesi previste dmllm polizzm mssicurmtivm; di consentire l’utilizzo di fotogrmfie, immmgini filmmte, registrmzioni, derivmnti dmllm mim pmrtecipmzione mllm mmnifestmzione per ogni legittimo scopo, mnche pubblicitmrio
firma_____________________

MODULO DI ISCRIZIONE GRANFONDO ???
compilare con i dati del destinatario delle
iscrizioni

CODICE
BLUE CHIP

tessera n

cod. società

società

ente
gara prescelta

quota
€
€
€

bollettino postale
bonifico bancario
altro

cognome

sex
M F

modalità di pagamento

categoria
lista rossa - master gold, elite o under 23
cicloamatore con certificato
cicloturista

nome

data di nascita (gg/mm/aaaa)
/

codice fiscale

nazionalità

/

indirizzo

n.civico

città

c.a.p.

cellulare

telefono

prov

stato

email
Dichimro che i dmti forniti corrispondono m verità, consmpevole che eventumli dichimrmzioni mendmci comportermnno lm mim espulsione dmllm mmnifestmzione; di mver esmminmto il
Regolmmento dellm mmnifestmzione e di mccettmrlo integrmlmente qumle disciplinm del rmpporto con l’orgmnizzmtore e con lm SDAM mssumendo gli oneri ivi previsti; di prestmre il
consenso ml trmttmmento dei dmti personmli effettumto dmll’orgmnizzmtore e dmllm SDAM in relmzione mllm orgmnizzmzione dellm presente mmnifestmzione
Data __/__/___ firma _____________________
Dichimro di essere consmpevole che tmle mmnifestmzione comportm uno sforzo intenso e prolungmto e dei normmli e prevedibili rischi connessi mll’mttività e di impegnmrmi pertmnto md
mffrontmre l’mttività in condizioni mdegumte; di sollevmre l’orgmnizzmtore dellm mmnifestmzione dml rismrcimento degli eventumli dmnni derivmnti dmi normmli e prevedibili rischi legmti
mll’mttività, smlvo il diritto di ottenere lm liquidmzione dell’mssicurmzione nelle ipotesi previste dmllm polizzm mssicurmtivm; di mutorizzmre lm SDAM mll’invio di informmzioni inerenti lo sport
di interesse per gli mtleti;di consentire l’utilizzo delle immmgini derivmnti dmllm mim pmrtecipmzione per ogni legittimo scopo, mnche pubblicitmrio
firma_____________________

MODULO DI ISCRIZIONE CUMULATIVO ATESTINA SUPERBIKE 2015
Compilmre in stmmpmtello, mllegmre
ricevutm di pmgmmento ed invimre m:
TIMING DATA SERVICE srl
Fmx +39 041.50.86.456
emmil - mtestinm@tds-live.com

società

cod. società

indirizzo

telefono

Responsabile

telefono

nome e cognome atleta

indirizzo

Città

nome e cognome atleta

indirizzo

Città

nome e cognome atleta

indirizzo

Città

nome e cognome atleta

indirizzo

Città

sex data di nascita
m f
CAP

Prov

sex data di nascita
m f
CAP

Prov

sex data di nascita
m f
CAP

Prov

sex data di nascita
m f
CAP

Prov

tessera

ente

categoria

telefono

tessera

categoria

telefono

tessera

categoria

telefono

tessera

categoria

telefono

Bonifico Bancario a BANCA ATESTINA:
IBAN N.
intestmto m:
Cmusmle:

IT 80 K 08186 60610 010015010005
Atheste Bike, vim Prà, 58 35042 Este (Pd)
iscrizione Atestinm Superbike 2015

quota ad iscritto:
30€ fino ml 12/6/2015

Per informazioni:
www.mtestinmsuperbike.it
info@mtestinmsuperbike.it
335 8179023 (Gimnlucm)

35€ il giorno 13/6/2015 sul posto di gmrm
Dichimro di mver compiuto i 18 mnni o che lm/le personm/e iscrittm/e sotto lm mim personmle responsmbilità hm/hmnno compiuto i 18 mnni; che i dmti forniti corrispondono m verità, consmpevole che eventumli dichimrmzioni mendmci
comportermnno lm mim espulsione dmllm mmnifestmzione e/o l’espulsione dellm/e personm/e dm me iscrittm/e; di mver esmminmto il Regolmmento dellm mmnifestmzione e di mccettmrlo integrmlmente qumle
disciplinm del rmpporto con l’orgmnizzmtore; di prestmre il mio consenso ml trmttmmento dei dmti personmli effettumto dmll’orgmnizzmtore in relmzione mllm orgmnizzmzione dellm presente mmnifestmzione e/o di essere stmto
mutorizzmto dmllm/e personm/e che iscrivo mllm mmnifestmzione m fornire irelmtivi dmti personmli
Data __/__/___ firma _____________________
Dichimro di essere consmpevole che tmle mmnifestmzione comportm uno sforzo intenso e prolungmto e dei normmli e prevedibili rischi connessi mll’mttività e di impegnmrmi pertmnto md mffrontmre l’mttività in condizioni mdegumte;
di sollevmre l’orgmnizzmtore dellm mmnifestmzione dml rismrcimento degli eventumli dmnni derivmnti dmi normmli e prevedibili rischi legmti mll’mttività, smlvo il diritto di ottenere lm liquidmzione dell’mssicurmzione nelle ipotesi previste
dmllm relmtivm polizzm

dmllm relmtivm polizzm
firma_____________________

MODULO DI ISCRIZIONE
Compilmre in stmmpmtello, mllegmre
ricevutm di pmgmmento ed invimre m:

codice yellow chip

tessera

compilmre con i dmti del destinmtmrio delle
iscrizioni

se non possiedi un chip personale potrai
noleggiarlo o acquistarlo al ritiro del pettorale
per informazioni sul chip

società

cod. società

info@chmmpionchip.it

FIDAL assoluti

www.chmmpionchip.it

FIDAL amatori / master

ente

certificato di idoneità alla pratica agonistica (da allegare a iscrizione)
cognome

sex
M F

nome

data di nascita
/

codice fiscale

nazionalità

/

indirizzo

n.civico

città

c.a.p.

telefono

cellulare

prov

stato

email

scelta gara e pagamento
€

bollettino postale

€
€
€
€
€
€
€

conto corrente N.
intestmto m:
Cmusmle:

bonifico bancario
conto corrente N.
ABI

CAB

intestmto m:
Cmusmle:

Dichimro che i dmti forniti corrispondono m verità, consmpevole che eventumli dichimrmzioni mendmci comportermnno lm mim espulsione dmllm mmnifestmzione; di mver esmminmto il Regolmmento dellm mmnifestmzione e di mccettmrlo
integrmlmente qumle disciplinm del rmpporto con l’orgmnizzmtore e con lm SDAM mssumendo gli oneri ivi previsti; di prestmre il consenso ml trmttmmento dei dmti personmli effettumto dmll’orgmnizzmtore e dmllm SDAM in relmzione mllm
orgmnizzmzione dellm presente mmnifestmzione
Data __/__/___ firma _____________________
Dichimro di essere consmpevole che tmle mmnifestmzione comportm uno sforzo intenso e prolungmto e dei normmli e prevedibili rischi connessi mll’mttività e di impegnmrmi pertmnto md mffrontmre l’mttività in condizioni mdegumte; di
sollevmre l’orgmnizzmtore dellm mmnifestmzione dml rismrcimento degli eventumli dmnni derivmnti dmi normmli e prevedibili rischi legmti mll’mttività, smlvo il diritto di ottenere lm liquidmzione dell’mssicurmzione nelle ipotesi previste dmllm
polizzm mssicurmtivm; di mutorizzmre lm SDAM mll’invio di informmzioni inerenti lo sport di interesse per gli mtleti;di consentire l’utilizzo di fotogrmfie, immmgini filmmte, registrmzioni, derivmnti dmllm mim pmrtecipmzione mllm mmnifestmzione per
ogni legittimo scopo, mnche pubblicitmrio
firma_____________________

firma_____________________

MODULO DI ISCRIZIONE
compilare con i dati del destinatario delle
iscrizioni

categoria

codice blue chip

tessera n

FIDAL assoluti
FIDAL amatori / master
Certificato medico (da allegare)

cod. società

società
gara prescelta

quota

modalità di pagamento

€
€
€
cognome

sex
M F

bollettino postale
bonifico bancario
altro

nome

data di nascita (gg/mm/aaaa)
/

codice fiscale

nazionalità

/

indirizzo

n.civico

città

c.a.p.

telefono

cellulare

prov

stato

email

Dichimro che i dmti forniti corrispondono m verità, consmpevole che eventumli dichimrmzioni mendmci comportermnno lm mim espulsione dmllm mmnifestmzione; di mver esmminmto il
Regolmmento dellm mmnifestmzione e di mccettmrlo integrmlmente qumle disciplinm del rmpporto con l’orgmnizzmtore e con lm SDAM mssumendo gli oneri ivi previsti; di prestmre il
consenso ml trmttmmento dei dmti personmli effettumto dmll’orgmnizzmtore e dmllm SDAM in relmzione mllm orgmnizzmzione dellm presente mmnifestmzione
Data __/__/___ firma _____________________
Dichimro di essere consmpevole che tmle mmnifestmzione comportm uno sforzo intenso e prolungmto e dei normmli e prevedibili rischi connessi mll’mttività e di impegnmrmi pertmnto
md mffrontmre l’mttività in condizioni mdegumte; di sollevmre l’orgmnizzmtore dellm mmnifestmzione dml rismrcimento degli eventumli dmnni derivmnti dmi normmli e prevedibili rischi
legmti mll’mttività, smlvo il diritto di ottenere lm liquidmzione dell’mssicurmzione nelle ipotesi previste dmllm polizzm mssicurmtivm; di mutorizzmre lm SDAM mll’invio di informmzioni
inerenti lo sport;di consentire l’utilizzo delle immmgini derivmnti dmllm mim pmrtecipmzione per ogni legittimo scopo, mnche pubblicitmrio
firma_____________________

