
AMATEURRADSPORTVEREIN VINSCHGAU 
Agumes 43 - 39026 Prato allo Stelvio 
Tel.: 347/9385400 
Homepage: www.arsv-vinschgau.it 
E-Mail: arsv.vinschgau@rolmail.net 
Codice società FCI: 21E0174

Modulo di iscrizione per il trofeo Cassa Raiffeisen Prato-Tubre 
Gara ciclistica per amatori: Prato - Passo Stelvio - sabato18 giugno 2022

Nome

Cognome

Via

CAP Città

Data nascita nazionalità

Telefono

Società

n° licenza

codice società

Corridori appartenenti alla FCI devono iscriversi tramite la procedura internet messa a disposizione 
dalla FCI (ID Gara 162005).Tutti gli altri ciclisti possono iscriversi compilando questo modulo 
d'iscrizione e inviando il modulo stampato e firmato all'indirizzo arsv.vinschgau@rolmail.net.

La quota per l'iscrizione di 20,00 € è da pagare al ritiro del numero nella giornata di gara.

Regolamento: La gara è assicurata secondo le norme della FCI. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni 
che dovessero versificarsi prima, durante e dopo la gara. Si raccomanda di osservare il Codice Stradale e di tenerle la destra. Possono 
partecipare alla gara ciclisti delle categorie Master (FCI, UCI, BDR, ÖRV) e ciclisti di enti di consulta. 

firma _____________________________

data     _______________________

Dichiaro di essere in possesso dell'attestato medico sec. il D.M. del 18/02/82. Contestualmente all'iscrizione accetto l'inoltro dei miei dati personali a terzi a 
scopo di elaborazione dati ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali. Partecipo alla gara a proprio rischio. Dichiaro di aver letto il regolamento e lo 
accetto.


AMATEURRADSPORTVEREIN VINSCHGAU
Agumes 43 - 39026 Prato allo Stelvio
Tel.: 347/9385400
Homepage: www.arsv-vinschgau.it
E-Mail: arsv.vinschgau@rolmail.net
Codice società FCI: 21E0174
Modulo di iscrizione per il trofeo Cassa Raiffeisen Prato-Tubre
Gara ciclistica per amatori: Prato - Passo Stelvio - sabato18 giugno 2022
Corridori appartenenti alla FCI devono iscriversi tramite la procedura internet messa a disposizione dalla FCI (ID Gara 162005).Tutti gli altri ciclisti possono iscriversi compilando questo modulo d'iscrizione e inviando il modulo stampato e firmato all'indirizzo arsv.vinschgau@rolmail.net.
La quota per l'iscrizione di 20,00 € è da pagare al ritiro del numero nella giornata di gara.
Regolamento: La gara è assicurata secondo le norme della FCI. La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero versificarsi prima, durante e dopo la gara. Si raccomanda di osservare il Codice Stradale e di tenerle la destra. Possono partecipare alla gara ciclisti delle categorie Master (FCI, UCI, BDR, ÖRV) e ciclisti di enti di consulta. 
firma _____________________________
data     _______________________
Dichiaro di essere in possesso dell'attestato medico sec. il D.M. del 18/02/82. Contestualmente all'iscrizione accetto l'inoltro dei miei dati personali a terzi a scopo di elaborazione dati ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali. Partecipo alla gara a proprio rischio. Dichiaro di aver letto il regolamento e lo accetto.
Adobe Designer Template
Scheckanforderung
8.0.1291.1.339988.332041
	Textfeld1: 
	DruckenSchaltfläche1: 



