CRONOSQUADRE di 4 ATLETI

RISERVATA A CICLOAMATORI (Uomini e donne)
TESSERATI F.C.I. ed EPS RICONOSCIUTI DAL CONI
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FIRMA CONVALIDA ISCRIZIONE

FIRMANDO IL PRESENTE MODULO IL RESPONSABILE DI SQUADRA E GLI ATLETI DICHIARANO:
1) Di aver preso visione del regolamento inerente alla 1°Cronotourmugello
2) Che i dati forniti sono VERITIERI
3) Di assumersi ogni responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla
sua e loro partecipazione alla manifestazione, sollevando in tal senso la società organizzatrice della gara

Estratto dal regolamento
ISCRIZIONI:
La iscrizione delle squadre è aperta dal giorno 20 aprile 2016 Le quota di iscrizione è di €
60 per ogni squadra di qualsiasi categoria, alla quota è compreso un ristoro a fine
manifestazione. Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente entro venerdi 17 giugno
alle ore 20,00 salvo raggiungimento del numero massimo previsto (40 squadre) al
raggiungimento di tale numero le iscrizioni saranno chiuse inderogabilmente e non sarà più
materialmente possibile inserire ulteriori formazioni, se non in una lista di attesa. Resta
inteso che la lista di attesa non da la certezza della partecipazione
Il numero massimo delle squadre ammesse è di 40 (quaranta)
Per fare la preiscrizione è necessario inviare il modulo, rilevandolo dal sito
www.ciclotourmugello.it o dal sito ADSCOST, indicando il nome della società, quello della
squadra/e da iscrivere, il nome cognome e telefono/e-mail del caposquadra da contattare
in caso di comunicazioni e pagare la quota relativa di € 60,00; (se si conosce già il nome
dei componenti si può comunque compilare da subito anche la parte relativa ai dati
personali).
I dati dei membri delle squadre completi del numero della tessera dovranno essere inviati
entro e non oltre il 17/06/2016 ore 20,00
Per partecipare è necessario compilare e firmare in tutte le sue parti il modulo di iscrizione
il nome, cognome e telefono/e-mail di un rappresentante da contattare in caso di
comunicazioni, allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento (le iscrizioni senza ricevuta
non saranno ritenute valide).
I moduli di iscrizione delle squadre dovranno essere inviati entro e non oltre il 17/06/2016
ore 20,00..
Per iscriversi si può utilizzare i seguenti metodi:
iscrizione on line sul sito ADSCOST = http://www.sms-sport.it successivamente inviare
copia del modulo via fax o e-mail
iscrizione via fax al numero 02 700421353 inviando copia della scheda di iscrizione e
copia dell’avvenuto pagamento
iscrizione via mail: pedale39@gmail.com inviando copia della scheda di iscrizione e
copia dell’avvenuto pagamento
il pagamento può essere effettuato
tramite vaglia postale,
versamento su conto corrente postale n° 95290797 (indirizzato o intestato a: Ciclo Tour
Mugello, V.le G.Matteotti, 86 – 50038 Scarperia e San Piero), causale Cronotourmugello
bonifico bancario intestato a Ciclo Tour Mugello - V.le G.Matteotti, 86 - 50038 Scarperia e San
Piero (FI) - Banca del Mugello Credito Cooperativo - Agenzia di Scarperia .
Codice IBAN: IT90Y0832505473000000063345
Le squadre che non invieranno tali dati o li invieranno in maniera incompleta entro il
termine previsto saranno estromesse dall’ordine di partenza, senza alcun
risarcimento della quota di iscrizione pagata.
Non si accettano iscrizioni singole, ma solo con squadre già formate.
Per le iscrizioni online occorre seguire la procedura sul sito
I pettorali potranno essere consegnati negli orari previsti al capogruppo munito della lista
degli atleti e dell’originale delle tessere.
L’accettazione delle iscrizioni resta comunque un diritto degli organizzatori con la facoltà di
non esercitarlo a loro insindacabile giudizio.
Nel caso la squadra non venga accettata la quota di partecipazione versata sarà restituita
per intero.

