
 

"Bassa Romagna Storie di Uomini e Biciclette"    

27-28 agosto 2016  

                                 Modulo di Iscrizione 

Prima di effettuare l'iscrizione è necessario procedere al pagamento della quota prevista: 

- Direttamente presso l'Associazione girodellaromagna.net. ASD Info: tel.n. 335-394223 

- Direttamente alla sede dell’ U.C.F.Baracca presso il Bar Madonna delle Stuoie p.le Gubbio,35 Lugo. Info: tel. n. 3281835908   

- Tramite Bonifico Bancario intestato a:  

girodellaromagna.net, via Del Pino 19, Lugo 48022 (RA), IBAN: IT 30 C 08542 67560 020000170644 Banca di Credito Cooperativo 

Ravennate e Imolese sede di Fusignano(Ra) 

- Inviare copia degli estremi di pagamento mediante fax (+39 0545-52877) oppure con una e-mail 

all'indirizzo info@girodellaromagna.net 

Quota di iscrizione  € 20,00  fino al 20/06/16, € 25,00 dal 21/06 al 17/08, € 28 dal 18 al 28/08. Iscrizione gratuita fino a 17 

anni. 

Sarà applicato uno sconto del 10% ai gruppi con almeno n. 6 iscritti. 

Prenotazione alla cena di sabato 27/08 con spettacolo di intrattenimento. Quota di partecipazione  € 15,00 da 

regolarizzare sommando alla quota di iscrizione. Persone n.________per un totale di €________ 

 

Nome_______________Cognome _______________________Nato/a il___________a___________________Prov._____ 

Residente in Via ________________________n._____CAP___________Città________________________________Prov._____ 

Nazione ______________________ Telefono _______________________ E-mail ________________________________ _____      

TESSERAMENTO 

      Tesserato                         Tesserato                             Non tesserato                            Straniero (Cicloturista-Cicloamatore) 

      Cicloamatore     Cicloturista                                                                          (Annulla il campo non interessato) 

Numero Tessera( Se tesserato) _______________Società______________________________  Ente o Federazione______ 

Il ciclista non tesserato presenta il certificato di idoneità all’attività:       Agonistica.          Cicloturistica.  Altro______________ 

     

  

 Percorsi:                 Lungo km 100  (Part. ore 8,15)        Medio km 75,8 Part. ore 8,15       Corto km 51,7 Part. Ore 8,15 

                                                  Dorsali bianchi                                     Dorsali bianchi                                 Dorsali rossi   

                              La scelta  è vincolante al percorso corto (km 51,7) solo per i tesserati cicloturisti.                                                                                                                                                                                                            

Pagamento 

P     Bonifico Bancario  Presso l'Associazione Girodellaromagna.net              Presso l’U.C.F.Baracca 

Effettuato il __________________ 

     Dichiaro di avere letto, compreso e accettato i regolamenti consultabili all'indirizzo www.girodellaromagna.net 

     Acconsento al trattamento dei miei dati personali, foto incluse, secondo la legge sulla privacy n.196 del 30/06/2003 

 

Data------------------------------------------------------------------------------           Firma------------------------------------------------------------- 

 

mailto:info@girodellaromagna.net

