
 

Dati Atleta    
Cognome* 

Nome* 

Nato il* 

Sesso* 

Numero Tesserino* 

Percorso* 

Via 

CAP Città 

E-mail* 

Telefono* 

Dati Società 

Società* 

Codice Società* 

Ente di Affiliazione* 

Dati Pagamento 

Data Pagamento* 

Importo Pagato* 

Modalità* 

CRO/TRN Bonifico* 

contanti 

Con la firma del presente modulo o più semplicemente con la partecipazione alla presente manifestazione 
sportiva il sottoscritto DICHIARA: 

• che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci 
comporteranno l’espulsione dalla manifestazione; 

• di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente in ogni sua parte 
nonché di conoscere le normative F.C.I. vigenti in materia; 

• di iscriversi volontariamente e di assumersi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all'evento: 
cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, incluse condizioni meteo estreme, 
traffico stradale, e condizioni delle strade e dei tratti fuori strada; 

• di essere fisicamente idoneo ed adeguatamente preparato; 
• di sollevare e liberare il Comitato Organizzatore, gli Enti Promotori, tutti gli Sponsor e Patrocinatori 

dell'evento, persone fisiche e giuridiche coinvolte nell'organizzazione della manifestazione, da ogni 

 

Modulo Iscrizione Individuale 

XVIIa Granfondo dell’Est! Est!! Est!!! 
Montefiascone - 31 luglio 2022 

                                        da spedire via e-mail a: 
                              uldericocatteruccia@gmail.com 



responsabilità, sia civile che penale, presente e futura, per danni a persone e/o cose derivanti dalla 
partecipazione all'evento; 

• di aver preso visione dell’ INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO 
EUROPEO 679/2016 e di acconsentire al trattamento dei propri dati personali nelle modalità e per le 
finalità in essa indicate e come riportato anche nel regolamento della manifestazione. 

 
 
Data ___/___/______                        ___________________________________ 

                (firma leggibile) 
 

 

 

 

Quote di Iscrizione: 

Iscrizione Granfondo 

 - Iscrizione €.30,00 fino al 22 luglio 2022 entro le ore 24:00; 
   dal 23 Luglio al 28 Luglio € 35,00 ore 24:00. 
Il Pagamento della quota di iscrizione, va effettuato a mezzo Bonifico Bancario : 

 
- Bonifico Bancario Credit Agricole- Agenzia  di Montefiascone 
IBAN IT91S0623073160000015135484 
Intestato a Scuola MTB Montefiascone. 
 
- Bonifico Bancario BCC Roma - Agenzia di Montefiascone 
IBAN IT63T0832773160000000001295 
Intestato a Scuola MTB Montefiascone. 
 
Il modello di preiscrizione, FIRMATO e compilato in ogni sua parte e la copia della ricevuta di pagamento devono 
essere inviati entro i termini suddetti via email a uldericocatteruccia@gmail.com 


