
 

 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni ed il relativo pagamento si possono effettuare secondo le seguenti modalità:  

- Presso l'Associazione Girodellaromagna.net previo contatto Tel. n. 335-394223 

- Presso la sede dell’ U.C.F.Baracca (tutti i lunedi e martedi dalle ore 20 alle 21,30) in Via Rivali San Bartolomeo, 2  Lugo, previo 

contatto Tel. n. 328-1835908. 

- on-line consultando il sito www.girodellaromagna.net trasmettendo copia del 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), mediante fax (+39 0545-52877) oppure con una e-mail all'indirizzo 

info@girodellaromagna.net.  

Tutte le informazioni e i regolamenti inerenti lo svolgimento dell’evento sul sito www.girodellaromagna.net . 

Quota di iscrizione alla cicloturistica d’epoca del 29/08 : € 20,00 fino al 20/08. Dal 21/08 al 29/08: € 25,00  

Sarà applicato uno sconto del 15% ai gruppi con almeno n. 5 iscritti. Iscrizione gratuita fino a 14 anni. 

Per coloro che saranno con noi già da sabato 28/08 , come si legge da programma, è prevista una cena all’aperto con menù 

di Paella.  Quota di partecipazione € 22,00 da regolarizzare sommandola alla quota di iscrizione della ciclostorica, oppure 

con pagamento sul posto, in ogni caso, con prenotazione entro il 20/08 (tel. 335 394223). 

Precisare il numero di persone _______. L’adesione è facoltativa. 

Nome ____________ Cognome _______________________ Nato/a il__ _________a ____________________Prov.____ 

Residente in Via  n.  CAP ________Città __________________________Prov.____ 

Nazione __________________________Telefono____________ E-mail________  

 
Tesserato cicloamatore  

 Tesserato cicloturista 
Numero tessera_______________ Società________________________ Ente o Federazione_____________ 

Non tesserato*  
* Nota bene.  Per  quanto  riguarda  i  partecipanti  non  tesserati  saranno  ammessi  alla  partenza  solo  previa  esibizione  di  un  
certificato medico di idoneità alla pratica del ciclismo amatoriale. L’organizzazione provvederà inoltre a fornire un’assicurazione 
personale (obbligatoria) al costo di € 5,00.  Allo scopo di semplificare i preliminari di partenza si può inviare preventivamente la 
certificazione richiesta via e-mail o fax insieme al modulo di iscrizione.  

Scelta del percorso: Difficoltà media Km 77  Difficoltà moderata Km 63 

Le due variabili sono dettate dalle cosiddette “difficoltà” altimetriche che si presentano a metà percorso per pochi 

chilometri. 

Modalità di pagamento: 

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

MISURE ANTICOVID 19: Saranno adottate le norme vigenti. 

Dichiaro di avere letto, compreso e accettato il regolamento consultabile all'indirizzo www.girodellaromagna.net e 

quanto stabilito dal presente documento 

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

 

Data___________________________________________ Firma __________________________________________ 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

(scaricabile on-line sul sito 

www.girodellaromagna.net) 

http://www.girodellaromagna.net/
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