
                                  43° Giro del Muraglione  - 02 Ottobre 2022

ASD CICLOTURISTICA Avis Forlì 
Via Giacomo della Torre, 7 - 47121 Forlì (FC)  -  cell. 339 4591508 

E-mail:  info@ciclistiavisforli.it ; http: www.girodelmuraglione.it 
Codice Fiscale 02239840404

MODULO DI ISCRIZIONE (collettiva o individuale)
Società di appartenenza Codice Società

Via Cap Ente affiliazione

Città Prov. Tel. 

E-mail Web

N° COGNOME NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA N° TESSERA TIPO TELEFONO/CELLULARE E-MAIL

Cicloturista Cicloamatore
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COSTO	ISCRIZIONE		
Euro	15,00	(fino	al	28/09	alle	18.00)																																																																																																						
Euro	20,00	(il	01/10	e	il	02/10	presso	Piazza	Saffi)

PARTECIPANTI N°……………...…......

Modalità di pagamento
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	Entro	il	28/09	alle	ore	18.00:	Bonifico	bancario	presso	Intesa	San	Paolo	-	C.so	della	Repubblica	-	Forlì	
				IBAN	IT	13	E	03069	13298	100000003393		(*)
 (*) Inviare il modulo compilato con copia della ricevuta di pagamento via e-mail info@ciclistiavisforli.it

Il	01/10	e	il	02/10	in	contanQ	presso	Piazza	Saffi

Il Presidente, dichiara che gli iscritti sono nelle condizioni medico sanitarie idonee, che sono in possesso di regolare tessera e di aver preso visione del regolamento della manifestazione.

Ai sensi del DLGS. 196/2003 (recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), esprime il consenso all'utilizzazione dei suoi dati personali da parte dell'Organizzazione per le finalità connesse all'esercizio delle attività sociali.

Firma del Presidente e timbro della Società
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