LA FRANCESCANA - Foligno 22 settembre 2019
MODULO ISCRIZIONE
Da inviare via mail a iscrizioni@lafrancescana.it con la ricevuta del pagamento effettuato tramite
Bonifico Bancario intestato a LA FRANCESCANA CICLOSTORICA A.S.D. presso Banca di Credito
Cooperativo di Spello e Bettona
IBAN: IT37J0887138690001000011672BICCCRTIT2TSBE

QUOTA DI ISCRIZIONE
Dal 19.12.18 al 31.07.19

□€ 20,00
□€ 35,00

(percorso corto o percorso lungo con tessera)
(percorso lungo km 75 non tesserati e/o stranieri comprende €15 per tessera assicurativa)

Dal 01.08.19 al 20.09.19

□€ 25,00 (percorso corto o percorso lungo con
□€ 40,00

tessera)

(percorso lungo km 75 non tesserati e/o stranieri comprende €15 per tessera assicurativa)

Dal 21.09.19 al 22.09.19 (entro le ore 8.00, soltanto in Piazza della Repubblica a Foligno)

□€ 35,00 (percorso corto o percorso lungo con
□€ 50,00

tessera)

(percorso lungo km 75 non tesserati e/o stranieri comprende €15 per tessera assicurativa)

DATI PERSONALI e DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Cognome ………………..……………….…….………….…….…….…..……. Nome…………………………….…………………………………….
Data di Nascita …………………..………......…… Luogo………………………………….…….……………………. Sesso M……. F……..
Indirizzo Via ………………………..…………….………………… N°……..….. Tel……….…..….………..………………. CAP…….…………
Città ………………………..………..…….. Prov …...… Naz ………….. email ………………………………..….………………………………
Ente di appartenenza ………………………..………..……………………………. n. Tessera ……………………………….…………………

□SI □NO Ciclo Club Eroico □SI □NO
□ Corto Km 35 □ Lungo Km 75

Partecipazione Giro d’Italia d’Epoca:
Percorso scelto:

Data e Firma _______________________________
*L’iscrizione alla manifestazione con il presente modulo comporta la sottoscrizione dello stesso e l’accettazione delle norme del regolamento pubblicato all’interno
del sito www.lafrancescana.it e lo scarico di ogni responsabilità in capo agli organizzatori ai sensi dell’Art. 21. Ogni partecipante inoltre dichiara: “ Di aver
letto e approvato il regolamento pubblicato sul sito e di accertarne ogni sua parte. Di essere al corrente che la manifestazione si svolge su strade asfaltate e
strade bianche e che tutto il percorso è sempre aperto al traffico e pertanto è OBBLIGATORIO per tutti i partecipanti di rispettare il Codice della
Strada; di avere i requisiti prescritti nel Regolamento GIDE E LA FRANCESCANA ; di essere in buone condizioni psicofisiche adeguate alla partecipazione alla
manifestazione; di conoscere e rispettare il regolamento de LA FRANCESCANA pubblicato sul sito Internet www.lafrancescana.it; di essere in possesso del
certificato medico di idoneità sportiva alla pratica del ciclismo adeguato al percorso prescelto o di tessera ciclismo , in corso di validità al 22.09.19(in caso di
scelta del percorso lungo).Di assumersi tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento e sollevare gli Organizzatori de LA FRANCESCANA, l’A.S.D. La
Francescana Ciclostorica, le Amministrazioni Comunali interessate dal percorso, la Provincia di Perugia, rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori,
membri, agenti ed impiegati dei soggetti citati, da responsabilità di ogni tipo derivati dalla partecipazione all’evento. Di dare atto che ai sensi dell’articolo 13 del
D.L.vo 30.06.03, n. 196 e succ. mod. si è stati informati: a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione, per preparare l’elenco dei
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo e promozionale de LA
FRANCESCANA e/o dei suoi partner pena la non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono
elencati all’articolo 7 D.L.vo n. 196/03 e succ. mod. Che con l’iscrizione si autorizzano espressamente gli Organizzatori ad utilizzare gratuitamente le immagini,
fisse e/o in movimento, che lo ritraggono durante la partecipazione a LA FRANCESCANA. Che gli Organizzatori possono cedere ai propri partner istituzionali e
commerciali i diritti di utilizzo dell’immagine previste nel presente accordo. Che la presente autorizzazione all’utilizzo della propria immagine deve intendersi
prestata a tempo indeterminato, senza limiti territoriali in tutto il mondo per l’impegno in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non
limitativo, materiali promozionali e/o pubblicitari realizzati su tutti i supporti. Si dichiara di essere a conoscenza che in caso di consegna di certificato non
agonistico, o di certificato agonistico scaduto o non corredato da tessera, o di tessera scaduta, o non idonea, la propria iscrizione sarà
automaticamente annullata senza rimborso della quota di iscrizione o convertita in iscrizione al percorso corto purché corredata da sottoscrizione
di tessera giornaliera ai fini della copertura assicurativa; di prendere atto che in qualsiasi momento si potranno consultare, modificare, cancellare
gratuitamente i propri scrivendo a La Francescana Ciclostorica asd – Viale XVI Giugno, 36 – 06034 Foligno (PG) che la mancanza della firma nel presente modulo
non convalida la procedura d’iscrizione.

Data ____________________________ Firma _______________________________

