
 

LA LAMBRUSTORICA 
Pedalata per bici d’epoca – tra le terre del lambrusco in bicicletta 

6ª edizione 

Carpi – domenica 26 marzo 2023 

MODULO ISCRIZIONE 
(da inviare compilato, insieme a copia dell’attestazione di avvenuto pagamento e tessera/certificato <<vedi Art. 9 del 

regolamento>> a  info@lambrustorica.it ) 

Quota di partecipazione: dal 01/01/2023 al 15/01/2023  € 25,00 (euro venticinque/00) 

dal 16/01/2023 al 28/02/2023  € 30,00 (euro trenta/00) 

dal 01/03/2023 al 19/03/2023  € 35,00 (euro trentacinque/00) 

dopo il 19/03/2023 sarà possibile iscriversi esclusivamente nei giorni della manifestazione 

25-26/03/2023 pagando una quota di € 40,00 (quaranta/00 euro) non garantendo il pacco gara 

e salvo esaurimento dei posti disponibili 

Per i minori di 18 anni la quota di partecipazione è € 10,00 (euro dieci/00) 

indipendentemente dalla data di iscrizione 

Il partecipante NON provvisto di valida tessera ciclistica dovrà aggiungere alla quota di 

partecipazione € 10,00 (euro dieci/00) per l’assicurazione giornaliera obbligatoria 

Il partecipante socio GIDE in regola col tesseramento 2023 alla data del 25 febbraio 

2023 compreso avrà diritto ad un rimborso di € 5,00 (cinque/00 euro) al momento della 

consegna del numero dorsale (vedi Art. 7 del regolamento) 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario a Banca UNICREDIT 

IBAN:   IT93 F 02008 66903 000106620085  -  BIC Swift:   UNCRITM10J3 

Beneficiario: Pedale Selvaggio A.S.D.              Causale: LAMBRUSTORICA 2023 - cognome e nome del partecipante 

Percorso scelto:      □ corto (30km)                   □ lungo (50km circa) 

Dati del partecipante: 

cognome ………………………....….…...… nome ………………...……….…….… data di nascita ………….………...  

indirizzo di residenza ………………………………...………………………………………………………………… 

cap .…………….…..città …………..…………….………………………………………….. provincia .….  

telefono ………….….……………..……....….……. e-mail …………………………………….…..………………….  

Partecipo al Condorino Day:      □ (partecipazione alla pedalata con bicicletta condorino d’epoca) 

Per i Tesserati: 

Società …………………………………………………………………………………………..……….. 

Ente di appartenenza …………………………………N° tessera …………………………..……….…… 

Dati della bicicletta utilizzata (facoltativo):  

marca della bicicletta ………………………………………………   anno della bicicletta ………………  

 

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 tutore) 

_________________________________  _________________________________________ 

mailto:info@lambrustorica.it
http://www.lambrustorica.it/

