COMITATO TERRITORIALE TERRE ETRUSCO-LABRONICHE
Ciclismo

Volantino Tecnico UISP 2019 per approvazione manifestazione

1

Da inviare via email a: ciclismo.etruscolabroniche@uisp.it

Il sottoscritto
il

/

nato a
In qualità di Presidente della A.S.D.

/

Con sede in

via

CAP

Codice Affiliazione UISP 2018-2019( si ricorda che l’affiliazione scade il 31 agosto )
Telefono

fax

CHIEDE di organizzare per il giorno
In Via

email

il

/

in Comune di
/
e chiede che venga iscritta in calendario come manifestazione

Note:
a carattere:

LOCALE

REGIONALE

NAZIONALE

INTERNAZIONALE

Denonimata :
Descrizione manifestazione/atri servizi richiesti:
Il sottoscritto dichiara di impegnarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni regolamentari. Prende atto inoltre che qualora la presente richiesta risultasse incompleta non
verrà presa in considerazione; dichiara di provvedere alla nomina del Servizio di Ambulanza e del Medico di gara (quando necessario ) e che gli stessi saranno presenti
prima dell’inizio della gara.
Al momento dell'accettazione di data della manifestazione, si dovrà versare cauzione alla lega dell'importo di € 50,00 pagabili al Cod Iban IT20U0335901600100000015505
che verrà trattenuto se la manifestazione non avrà luogo per motivi non rilevanti e al contrario verrà decurtato contributu gara o restituito in caso di condizioni meteo
avverse di grande rilievo. etc..... PER AVERE MAGGIORI GARANZIE SULLA CONFERMA DELLA DATA RICHIESTA IL MODULO DOVRA’ PERVENIRE ALLA LEGA CICLISMO PRIMA
DELLA DEFINIZIONE DEI CALENDARI

Data della richieta

il

/

/
(data firma e timbro della società richiedente al
momento della richiesta)
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SPAZIO RISERVATO AL RESPONSABILE LEGA CICLISMO
Contributo a carico della società di :
€

+ Rimborso km ( 0,20 euro/Km ) e gli eventuali pedaggi autostradali saranno richiesti la mattina della manifestazione
Il Responsabile Coordinamento Ciclismo
+ Prelievo a iscritto alla manifestazione € 0,50
Livorno il
/
/

3

il
Luogo

/

/
data

Timbro della società e firma del presidente

Punto 1: Il richiedente deve riempire lo stampato in tutte le sue parti, il modulo deve inviarlo tramite mail a:
ciclismo.etruscolabroniche@uisp.it questo entro il 30 settembre dell'anno precedente . ( Esempio se la data richiesta per la
manifestazione è a marzo 2018 il volantino Tecnico deve essera inviato entro il 30 settembre 2017, posssibilmente se la manifestazione nel mese

Punto 2: Il coordinatore di ciclismo Terre Etrusco-Labroniche ricevuta la richiesta provvederà a riempire lo spazio indicando il
contributo che la società dovrà versare il giorno della manifestazione.Vi invierà il modulo nuvamente alla mail indicata nell o spazio

Punto3 :Il presidente della società dovrà mettere luogo,data,timbro e firma per accettazione del preventivo di contributo da
versare per la manifestazione.
Attenzione le società non possono divulgare il volantino e il regolamento prima di aver ricevuto il nullaosta della manifestazioe,
se questa regola dovesse essere disobbedita non verrà dato il nullaosta e pertanto la copertura assicurativa della manifestazione.
Per dare il nullaosta il coordinatore deve ricevere il volantino e il regolamento alme novanta (90) giorni prima della data in cui si

