
 

Compila e spedisci la scheda d’iscrizione: 
 

via E-mail a: troitrek@tds-live.com 
 

oppure via   Fax  +39 041 50 86 456    

oppure via   Fax  +39 041 20 31 549 
 

Ricordati di allegare la ricevuta di versamento. 
 

Per tesserati  FCI fattore K cod. ID gara: 144818 

 

Modalità di pagamento tramite compilazione della presente scheda 
e Bonifico Bancario intestato ad A.S.D. Ciclo Team Gorgazzo 
                                    IBAN    IT 53 B 05336 65090 000030169655 
                                    Causale: Iscrizione GF Troi Trek 2018 
oppure CONTANTI presso “EDICOLA MINATELLI” P.zza Polcenigo (PN) 
 

In alternativa è possibile l’iscrizione con MODALITÀ ONLINE  tramite 
Enternow con registrazione dati atleta/i e pagamento online con 

transazione in € su www.enternow.it (con carta di credito/bonifico) 

 

 

Cognome  Nome              

                                        
              

                

          

 

Sesso  Data di nascita (gg/mm/AAAA)  Nazionalità              

M F    /   /                                
              

                

          

 

Indirizzo ( Via – N. )  CAP              

                                        
              

                

          

 

Città  Prov.  Tel / Cell.              

                                        
              

                

          

 

E-mail  Ente              

                                        
              

                

          

 

N. Tessera  Cod. Società              

                                        
              

                

          

 

Nome Società     Categoria ( FCI )              

                               /   / 2 0 1 8  
              

                

          

 

Note per griglia di merito in quanto… (solo per atleti detenetori di titoli nazionali/internazionali)              

                                        
              

                

          

 

DICHIARAZIONE.  Inviando il presente modulo dichiaro di essere in possesso di idoneo certificato medico e regolare tessera ciclistica 2018, ai sensi del D.M. 18/02/82 e 28/02/83 e di avere compiuto 18 anni. Dichiaro che i dati 
forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di accettarlo integralmente quale 
disciplina del rapporto con l’organizzatore e con la TDS assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’organizzatore e da TSD in relazione alla organizzazione della presente 
manifestazione. 
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in condizioni adeguate; di 
sollevare l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle ipotesi previste dalla 
polizza assicurativa; di autorizzare la TDS all’invio di informazioni inerenti lo sport di interesse per gli atleti; di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione per 
ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.   Ai sensi del testo unico in materia di privacy D. Lgs. 196/2003 s’informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per formare l’elenco partecipanti, per la classifica, per 

l’archivio storico, e per comunicazioni successive a mezzo e-mail. Il conferimento dei dati attraverso il presente modulo rappresenta consenso al trattamento degli stessi: □ ACCONSENTO  □ NON ACCONSENTO  www.troitrek.it 

 

PERCORSO UNICO P.to.P  DA 54 Km. 
QUOTA AD ISCRITTO: 

□  € 30,00  fino al 30 giugno 2018 

□  € 35,00  fino al 11 agosto 2018 

□  € 40,00  fino al 18 agosto 2018 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

□  BONIFICO BANCARIO         □  CONTANTI 
 

   FIRMA 

 
 
 
   DATA 

 
 
 

26 Agosto 2018  –  Polcenigo (PN) 

mailto:troitrek@tds-live.com

