
 

Modulo di iscrizione  18a AIRONBIKE  -  14 maggio 2017 

 

 

Compilare BENE in stampatello e spedire unitamente alla ricevuta di pagamento: 

Via fax: +39 0546 399928 intestato a DAPIWARE 

Oppure tramite e-mail: iscrizioni@dapiware.it  

 

Tessera 2017 N°:____________________________ Ente:_______________________ (solo ENTI della CONSULTA) 

Società:_______________________________________________________________ Cod. Soc.:_______________ 

Cognome:_________________________________________ Nome:_____________________________________ 

Sesso M  F  Data di nascita:_____________________ Indirizzo:__________________________________________ 

N°____ CAP:__________ Città:________________________________________ Prov.:______ Stato:___________ 

Tel./Cell.:______________________________ e-mail:_________________________________________________ 

Quote di iscrizione: 

Agonisti 
 € 25,00 entro il 12/05/2017 (con pacco gara*) 

 € 25,00 il 14/05/2017 (senza pacco gara) 

Esordienti / Allievi / Escursionisti 
 € 20,00 entro il 12/05/2017 (con pacco gara*) 

 € 20,00 il 14/05/2017 (senza pacco gara) 

(*) fino ad esaurimento 

Ho pagato €________,00 tramite: (attenzione ad inserire i dati di pagamento corretti) 

 BONIFICO: Credito Cooperativo Ravennate e Imolese Soc. Coop. Filiale di Faenza - San Rocco                 

         IBAN: IT 42 G 08542 23707 013000257734 intestato a DAPIWARE 

 PAGAMENTO DIRETTO a: ____________________________________________________________________ 

 
Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla 
manifestazione; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con 
l’organizzatore e con DAPIWARE assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato 
dall’organizzatore e da DAPIWARE in relazione alla organizzazione della presente manifestazione. 
Dichiaro  di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi 
connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in condizioni adeguate; di sollevare l’organizzatore della 
manifestazione dal risarcimento di 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; di autorizzare DAPIWARE all’invio di informazioni inerenti lo 
sport di interesse per gli atleti; di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla m ia partecipazione alla 
manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario. 
 
Data_______________________     Firma___________________________________ 

 


