Associazione Sportiva Dilettantistica M.T.B. PISCINA IRGAS 3C
Via Enrico Toti 14 09039 Villacidro - p.iva 91012700927

________________________________________________________________________________

3° Granfondo VISIONOTTICA
Villacidro – 14 Maggio 2017
PEDALATA ECOLOGICA NON COMPETITIVA
Cognome e Nome

Data di Nascita

Luogo residenza o
Società Appartenenza.

Percorso *
Lungo
corto
41 km
20 km

* Indicare il percorso scelto.

Riferimento telefonico per eventuali comunicazioni.:________________________

PARTECIPAZIONE NON TESSERATI E TESSERATI CON ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
E’ ammessa la partecipazione dei bikers tesserati e non, nati entro 31 dicembre 2004.
TASSA ISCRIZIONE
 Iscrizioni regolarizzate entro le ore 24.00 di mercoledì 10 maggio 2017 > € 15,00 (maggiorenni) > € 10,00 minorenni);
 Iscrizioni fuori termine e sul posto gara > € 20,00 (maggiorenni) > € 15,00 minorenni.
MODALITA’ PAGAMENTO TASSA ISCRIZIONE
La tassa d’iscrizione dovrà essere versata, tramite bonifico bancario intestato a M T B P IRGAS
VILLACIDRO COD IBAN:

IT95P0101544041000000010935.

Il bonifico potrà essere fatto anche per gruppi organizzati (in questo caso si prega indicare nella
causale i nominativi degli iscritti). Il modulo d'iscrizione con allegato la copia del bonifico bancario
deve essere trasmesso tramite e- mail all’indirizzo: piscinairgas3c@tiscali.it, oppure tramite fax al
numero 0709348898. Le iscrizioni saranno ritenute regolari e valide se alla scadenza, oltre al modulo, sarà trasmesso anche il bonifico di avvenuto pagamento. La richiesta d’iscrizione per i minorenni dovrà essere formalizzata da un genitore o da un accompagnatore.
CERTIFICAZIONE MEDICA D’IDONEITA’ DEI PARTECIPANTI NON TESSERATI
I partecipanti NON TESSERATI, dovranno esibire un CERTIFICATO MEDICO PER IDONEITA’
ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA rilasciato da uno studio medico sportivo abilitato, o in alternativa un
CERTIFICATO medico d’idoneità all’attività NON AGONISTICA, rilasciato dal medico specialista in
medicina dello sport, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente
ai propri assistiti.Nel caso di pre-iscrizione ON-LINE, la suddetta certificazione dovrà essere trasmessa via fax o via mail, in allegato al modulo di richiesta d’iscrizione e con la copia del bonifico di
avvenuto pagamento della tassa. Il certificato originale dovrà essere poi esibito la domenica mattina durante le iscrizioni.
PER ALTRE INFORMAZIONI
www.piscinairgas3c.it - Riferimento telefonico: Emmanuel Cau 3471160511
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