
 

8° Gran Fondo La Garibaldina - Memorial Arnaldo e Maurizio Ciccolini 
Mentana – 28 Aprile 2019 

 

MODULO ISCRIZIONE ATLETA 
 

A.S.D. Gruppo Ciclistico Ciccolini Mentana - Via A. Moscatelli 34 – 00013 Mentana (Roma) - Telef. 347.6607146  - P.IVA 96170520587 – info@gflagaribaldina.it 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
      

VERSAMENTI 

Effettuare il pagamento a: A.S.D. GRUPPO CICLISTICO CICCOLINI causale Iscrizione 8° Gran Fondo La Garibaldina 
Ricarica Poste Pay Intestata a: Maurizio Ruggeri C.F. 

RGGMRZ63L11F127R 
n. 5333 1710 2991 0060 

Bonifico Bancario presso CREDITO COOPERATIVO 
Via Antonio Moscatelli 160 Mentana (Roma) 
IBAN IT 09 W 08327 39191 000000004694 

COMPILARE IN STAMPATELLO, ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO ED INVIARE IL TUTTO A: iscrizioni@kronoservice.com 

ESTREMI 
PAGAMENTO 

DATA __/__/____ MODALITA’ ⃝ POSTE PAY ⃝ BONIFICO BANCARIO 

 

DATI ANAGRAFICI ATLETA 

COGNOME NOME ___________________________________________ SESSO M F DATA NASCITA ____/____/______ 

VIA ___________________________________ N. ____ CITTA' ___________________ CAP _____ PROV. _____ 

E-MAIL ________________________________ TEL. MOBILE ______________________ TEL. FISSO ______________________ 

         

 

 

CICLOAMATORE     

 

CICLOTURISTA  

 

DATI IDENTIFICATIVI SOCIETA' DI APPARTENENZA 

NUM. TESSERA __________________________ COD. SOCIETA'__________________  

SOCIETA' _______________________________________________________________ENTE_____________________ 

VIA _______________________________________ N. _____ CAP _____ PROV. ______ 

CITTA' ___________________________________   

 

DICHIARAZIONI 
 Di aver letto il Regolamento della Gran Fondo La Garibaldina - Memorial Arnaldo Ciccolini e di aver compiuto 18 anni entro il 13 maggio 2012, giorno della manifestazione; 

 Di sapere che partecipare ad eventi sportivi è potenzialmente un'attività a rischio; 

 Di essere fisicamente sano, di essermi preparato adeguatamente per questa competizione ciclistica e che l'idoneità alla partecipazione è stata accertata da un medico; 

 Di iscrivermi volontariamente e di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro; 

 Di aver valutato qualsiasi condizione di tempo atmosferico, di traffico, di condizioni delle strade e di oltri altro tipo di rischio; 

 Che nel caso in cui non sono tesserato a società ciclistica e in base alle vigenti normative(legge settore non agonistico D.M. 28.02.83, tutela sanitaria), l'organizzatore non è tenuto a 
richiedere obbligatoriamente il certificato medico di idoneità, che dichiaro di avere, alla partecipazione ad una competizione impenativa. 

 Che, essendo a conoscenza di quanto sopra, considero l'accettazione dell'iscrizione, per mio conto e nell'interesse di nessun'altro; 

 Di sollevare e liberare la società organizzatrice, gli enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sui percorsi, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, 
conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione; 

 Di essere a conoscenza di tenere indenne la società organizzatrice da eventuali danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni dell'assicurazione di Responsabilità Civile  
espressamente stipulata; 

 Di concedere la mia autorizzazione per l'utilizzo di fotografie, nastri video e qualsiasi produzione relativa alla mia partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza renumerazione; 

 Di autorizzare l'utilizzo dei dati personali nel rispetto della legge (DLGS n. 196/2003). 
 

NON SI ACCETTANO SCHEDE PARZIALMENTE COMPILATE 
 

DATA _________________________ FIRMA ____________________________ 

 

 

 

  


