A.S.D. Vallelonga bike: i sentieri del lupo
Via Fonte Vecchia, 7 – 67050 Villavallelonga (AQ)
Tel. 334 3537386 - 333 2562656
Web: www.vallelongabike.it
Email: info@vallelongabike.it.it

Tour Bike della Transumanza …… sul cammino degli avi pastori
MODULO DI ISCRIZIONE
Anno ________
Il sottoscritto/a.………………..............................................................................................................
nato/a.................................................…… ……………………………………………………………
il..........................,residente a..................………...................................................................................
Via….....................................................................................................................................................
Cap…......................Tel…..................................Mail…………………………………………………
Taglia maglia ciclistica (N.B. le misure sono generalmente strette) ………..
Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA


di essere iscritto alla ASD ____________________________, affiliata alla FCI ovvero al seguente ente
di promozione sportiva facente parte della Consulta Nazionale Ciclismo (AICS, UISP, Fiab……)(1)
________________________________________, tessera n.__________ e di essere in possesso di
valido certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica.




di aver letto ed accettare il Regolamento della manifestazione.
di esprimere, ai sensi dell'articolo 13 del DLGS. 196/2003 (recante disposizioni a tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) art. 13 e 14 RGPD (regolamento generale sulla
protezione dei dati), il consenso all’utilizzazione dei propri dati personali da parte dell’ASD
VALLELONGA BIKE per le finalità connesse alla manifestazione “Tour Bike della Transumanza – Sul
cammino degli avi pastori” secondo l’informativa pubblicata nel footer del sito www.vallelongabike.it.

 Autorizzo il trattamento dei dati e dichiaro di accettare il regolamento della manifestazione.
Data

Firma

(1) Per chi non possiede l’iscrizione ad alcuna ASD, può tesserarsi con l’A.S.D. Vallelonga Bike al
costo di Euro 10,00, compilando l’apposito modulo presente sul sito www.vallelongabike.it

Allegare copia (fronte- retro) di valido documento di identità. La copia del documento di identità può
essere comunque consegnata il giorno della partenza nella fase di completamento dell’iscrizione. In
mancanza di tale adempimento non sarà possibile prendere parte al Tour Bike della Transumanza.
Modalità di pagamento:
- Bonifico bancario a favore dell’ASD VALLELONGA BIKE – I sentieri del lupo. IBAN:
IT42P0832740820000000500266
- Vaglia postale intestato a ASD VALLELONGA BIKE, Via Fonte Vecchia, 7, Villavallelonga
67050 - AQ

