
Modulo d'iscrizione alla 4° MF Selva della Roccaccia 
23 maggio 27 giugno 2010

Quota:  20 euro entro il 25 giugno, dal 26 giugno in poi 25 euro

Modalità di pagamento: Bonifico presso Cassa di Risparmio di Civitavecchia AG. di Tarquinia, Iban IT84P0613073290000051902C00 
intestato a ASD Etruskabike oppure Bollettino Postale c/c n° 71191704 intestato a Leoncelli Maurizio

Inviare il seguente modulo, debitamente compilato e corredato della ricevuta di pagamento, alla segreteria centralizzata 
al n° di fax 0630889591 o per e-mail a segreteria-ct@libero.it fino al 25/06/10.

Informazioni partecipanti

Nome e Cognome

Via

Città

Telefono

E-mail

Ente N° Tessera

Categoria
Agonista            42  Km

Escursionista     21 Km

Uomo

Donna
Sesso

firma __________________________________

anno di 
nascita

nomeInformazioni società

Via Città CAP

Ente Affiliazione Codice 

N° Partecipanti Totale  Squadra  €

1) Con la propria firma il partecipante esprime il consenso all'utilizzo dei suoi dati, giusto il disposto della Legge 675/1996 
2) Sottoscrivendo il modulo, il Presidente dichiara che gli iscritti sono nelle condizioni medico sanitarie idonee, che sono in possesso di 
regolare tessera e di aver preso visione del regolamento della gara ed inoltre con la stessa si solleva l'organizzazione da qualsiasi 
responsabilità per eventuali incidenti avvenuti prima, durante e dopo la manifestazione.

Firma Presidente Società 
 

________________________________

Nome e Cognome

Via

Città

Telefono

E-mail

Ente N° Tessera

Categoria
Agonista            42  Km

Escursionista     21 Km

Uomo

Donna
Sesso

firma __________________________________

anno di 
nascita
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