LA LAMBRUSTORICA
ciclostorica d’epoca – tra le terre del lambrusco in bicicletta
4ª edizione

Carpi – domenica 24 marzo 2019
MODULO ISCRIZIONE
(da inviare compilato, insieme a copia dell’attestazione di avvenuto pagamento a info@lambrustorica.it )
Quota di partecipazione: fino al 06/01/2019 € 20,00 (euro venti/00)
dal 07/01/2019 al 08/03/2019 € 25,00 (euro venticinque/00)
dopo il 08/03/2019 sarà possibile iscriversi esclusivamente alla mattina del 24/03/2019
pagando una quota di € 35,00 (trentacinque/00 euro) non garantendo il pacco gara e salvo
esaurimento dei posti disponibili
Modalità di pagamento: Bonifico bancario a Banca UNICREDIT, Cod. IBAN: IT04 W 02008 23302 0001 0091 2496
Beneficiario: MOTO CLUB CARPI
Causale: LAMBRUSTORICA 2019 - cognome e nome del partecipante (come indicato sul modulo).
Dati del partecipante:
cognome ………………………..….…...… nome ……………….……….…….… data di nascita ………….………...
indirizzo ………………………………...…………… cap .……….…..città …………..……………….. provincia .….
telefono ………….….……………..……....….……. e-mail …………………………………….…..………………….

□S □M
□L
□ XL
□ XXL
□ XXXL
Partecipo al Condorino Day:
□ (partecipazione alla pedalata con bicicletta condorino d’epoca)
Taglia t-shirt:

□ XS

Per i Tesserati:
(chi non è tesserato dovrà presentarsi al ritiro del numero dorsale munito di certificato medico per la pratica di
attività sportiva non agonistica)
Società …………………………………………………………………………………………..………..
Ente di appartenenza …………………………………N° tessera …………………………..……….……
Dati della bicicletta utilizzata:
marca della bicicletta ……………………………………………… anno della bicicletta ………………
È possibile acquistare la maglia di lana a manica corta in stile vintage con scritta Lambrustorica ad un prezzo
agevolato valido solo fino al 08/03/2019 di € 50,00 (euro cinquanta/00) da pagare all’atto dell’iscrizione e che
verrà consegnata al ritiro del pacco gara: Taglia □ XS
□S □M
□L
□ XL
□ XXL
□ XXXL
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. n°196/03 e succ. modifiche
Dichiaro di avere letto il regolamento e di accettarne ogni sua parte
Informazioni, regolamento e dettagli: www.lambrustorica.it
LUOGO E DATA

FIRMA (per i minorenni firma di un genitore)

___________________________

____________________________________

