MODULO D’ISCRIZIONE

LA RISO..ICA edizione zero con VINCENZO NIBALI
La mattina di domenica 20 ottobre 2019 si svolge l’ edizione numero zero de La RISO..ica pedalata aperta a tutti che avrà luogo ad
ABBIATEGRASSO, con partenza e arrivo presso l’ex Convento dell’Annunciata, via Pontida.

Perorso “CHICCO DI RISO” di 10 km. circa.
Pedalata rilassante adatta a tutti. Consigliato per bambini accompagnati e famiglie. Età minima 6 anni.
Ritrovo dalle ore 8.00. Partenza h. 10

Percorso “MEDIOLANUM” di 50 km. circa. Età minima 13 anni.
Ritrovo dalle ore 8.00, partenza alle ore 10
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
€ 10 fino a giovedì 17 ottobre 219;
€ 15 da venerdì 18 a domenica 20 ottobre 2019 h 9.00.
€ 15 tariffa forfettaria per famiglie che partecipano al percorso “Chicco di riso” con i relativi figli di età inferiore a 13 anni.
€ 10 per i clienti Mediolanum previa verifica.
N.B. I minori di 13 anni non pagano alcuna quota ma devono essere accompagnati.
Gli adulti accompagnatori pagano la propria quota. I minorenni dai 13 anni in su possono partecipare anche individualmente previa
autorizzazione firmata da un genitore, pagando la relativa quota individuale.
Per il computo dell’età, vale l’anno solare.

COGNOME E NOME _________________________________________
NATA/O IL

_____________

ISCRIZ. FAMIGLIA cognome ___________________

A______________________________________

RESIDENTE_________________________________________________________CELLULARE___________________________
TESSERATO SOC CICLISTICA

SI

NO

NOME SOC. CICLITICA_______________________________________________

DATA _____________________________FIRMA________________________________________________________
FIRMA PER AUTORIZAZIONE MINORE________________________________________________________________
IMPORTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE € _________
N.B. Con la firma del presente modulo e sotto la mia esclusiva responsabilità, dichiaro di essere in buona salute e di essere in grado di
portare a termine il percorso scelto. Sollevo pertanto gli organizzatori da qualsiasi responsabilità sia civile che penale in relazione a
possibili infortuni, malori e/o incidenti che mi vedessero coinvolto e si dovessero verificare, prima, nel corso e dopo la
manifestazione. Dichiaro di aver preso visione e compreso il regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente. Rinuncio inoltre
a qualsiasi azione di rivalsa, anche legale, nei confronti dell’organizzazione.
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge 675/96. Autorizzo gli organizzatori all'utilizzo delle immagini riprese durante la manifestazione,
dove il sottoscritto o il minore appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile, per la promozione dell'evento stesso n egli anni futuri
Da consegnare secondo la modalità di iscrizione come specificato sul sito www.risoica.it.
Per una elementare nozione di convivenza civile, di rispetto verso gli altri partecipanti e l’ambiente che ci ospita , si richiede a tutti di non gettare
rifiuti lungo il percorso.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO DI RICEVUTA ISCRIZIONE
NOME E COGNOME ISCRITTO__________________________________________
NATA/O IL__________________A_________________________________________
DATA___________________

FIRMA ADDETTO ISCRIZIONE____________________________________

