
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

NAZIONALE AICS SU STRADA 

02 Luglio 2017 TERNI 

 

 

Comitato Provinciale di ___________________________________________ 

 

DATI DELLA SOCIETA’ 
 

Nome Circolo ___________________________________ Codice Circolo  ____________ 

Indirizzo Circolo  __________________________________________________________ 

Referente __________________________ Recapito Referente ____________________ 

Email: __________________________________________________________________ 

 

DATI ATLETI 
 

   Cognome ________________________ Nome ___________________ Sesso (M/F)____ 

   Data di nascita _____/______/_______  Luogo di nascita _______________________ 

   N° Tessera _______________________     

 
 

   Cognome ________________________ Nome ___________________ Sesso (M/F)____ 

   Data di nascita _____/______/_______  Luogo di nascita _______________________ 

   N° Tessera _______________________     

 

 

   Cognome ________________________ Nome ___________________ Sesso (M/F)____ 

   Data di nascita _____/______/_______  Luogo di nascita _______________________ 

   N° Tessera _______________________     

 



 

DATI ATLETI 
 

   Cognome ________________________ Nome ___________________ Sesso (M/F)____ 

   Data di nascita _____/______/_______  Luogo di nascita _______________________ 

   N° Tessera _______________________     

 
 

   Cognome ________________________ Nome ___________________ Sesso (M/F)____ 

   Data di nascita _____/______/_______  Luogo di nascita _______________________ 

   N° Tessera _______________________     

 

 

   Cognome ________________________ Nome ___________________ Sesso (M/F)____ 

   Data di nascita _____/______/_______  Luogo di nascita _______________________ 

   N° Tessera _______________________     

 

DICHIARAZIONE: Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno l‘ 
espulsione dalla manifestazione degli atleti della mia società; Dichiaro che ogni scritto ha letto il Regolamento della manifestazione e lo 
accetta in tutte le sue parti, che tutti gli iscritti hanno compiuto 19 anni entro il giorno della manifestazione. Dichiaro che tutti gli iscritti 
sono consapevoli che partecipare a tale manifestazione  è potenzialmente un attività a rischio. Dichiaro che tutti gli iscritti sono 
fisicamente sani, di si sono preparati adeguatamente per questa competizione ciclistica e che l’idoneità alla partecipazione è stata 
accertata da un medico. Dichiaro che tutti gli iscritti sono in possesso di regolare tessera per svolgere l’attività ciclistica nell’anno in corso. 
Iscrivo gli atleti della mia squadra che mi delegano a farlo e dichiaro che ognuno degli iscritti si assume tutti i rischi derivati dalla 
partecipazione all’evento: cadute, contatto con veicoli, contatto con altri partecipanti, spettatori o altro; qualsiasi condizione di tempo, di 
traffico e condizione delle strade, ogni tipo di rischio sono state da tutti gli iscritti valutate, sollevando pertanto l’organizzazione della 
manifestazione dal risarcimento dagli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività,  salvo il diritto di ottenere 
la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla polizza assicurativa, giornaliera o del tesseramento.  
Inoltre: 
Tutti gli iscritti e io personalmente Autorizziamo il Comitato Organizzatore e le aziende che collaborano nell’organizzazione ad utilizzare 
fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento, per qualsiasi legittimo utilizzo, senza alcuna 
remunerazione, Autorizziamo al trattamento dei miei dati personali nel rispetto della legge 675/2003. Il Comitato Organizzatore si riserva 
la facoltà di non accettare eventuali iscrizioni indesiderate o male compilate. 
 
 
 

DATA ________________________     Firma del Presidente della Società 
 

 

VISTO DAL COMITATO PROVINCIALE DI APPARTENENZA 

 

 

 


