
GRANDE RAID COLOMBIA: 22 OTTOBRE– 2 NOVEMBRE 2020
SCHEDA PERSONALE DI PARTECIPAZIONE

COGNOME _________________________________NOME __________________________________

DATA DI NASCITA _____________ LUOG______________________________________PROV. ___

INDIRIZZO ______________________________C.A.P. _______CITTÀ_________________PROV. ___

TELEFONO _____________________ FAX ______________CELLULARE ___________________

E-MAIL ____________________________________________________________________________

CODICE FISCALE ____________________________

PASSAPORTO N°. ___________________________ SCADENZA ________________

CAMERA DOPPIA CAMERA SINGOLA  

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO SI NO

VISTO ESTA SI NO (se già in possesso inviare copia)

CICLISTA SI NO

E' possibile prenotare il completo ufficiale da ciclista del COLOMBIA 2020, composto da maglia e pantaloncino.
Si tratta di materiali di prima qualità, POWER LINE top di gamma con cerniera lunga nella maglia e fondello in
fibra di carbonio realizzati in esclusiva per i partecipanti. 
Costo totale € 110,00.
Taglia maglia: S   M   L   XL
Taglia pantaloncino: S   M   L   XL

Annotazioni: ___________________________________________________________________________

DATA: ______________  FIRMA _________________________

Acconto di € 600,00 da versare al momento dell'iscrizione, presso la nostra sede o tramite bonifico bancario da 
inviare a : ALESTE di Barbacci Stefano & C. s.n.c. - Viale Stelluti Scala, 137 - FABRIANO (AN)
Iban IT39N0306921103100000004524 - BIC/swift  BCITITMM - presso Intesa Sanpaolo Fabriano
Si  prega  di  trasmettere  la  presente  scheda  firmata  e  la  ricevuta  del  bonifico  via  e-mail  a
info@alesteadventour.it oppure in foto via whatsapp al numero 334 3059394
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DICHIARAZIONE
Iscrivendomi dichiaro  di  essere consapevole  della  lunghezza totale  e  dell’altimetria  del  percorso,  del  quale programma ho preso
visione attraverso il  sito www.alesteadventour.it,  e che alcuni tratti  dello stesso hanno pendenze significative,  valutando in piena
autonomia se affrontarle o scendere dalla bici lasciando strada ai ciclisti che sopraggiungono. 
Dichiaro inoltre di trovarmi al momento della partecipazione in una condizione di sana e robusta costituzione fisica, tale da consentirmi
la pratica non agonistica del ciclismo. 
Dichiaro infine di assumermi la piena responsabilità per danni a persone e a cose da me arrecati nonché di sollevare l’organizzatore
Aleste di Barbacci Stefano & C. SNC da qualsiasi responsabilità civile e penale, per le conseguenze di danni e/o infortuni da me arrecati
a me stesso o a terzi. 
Firmando la scheda di adesione accetto integralmente in piena autonomia il regolamento e la relativa informativa sottostante  e
sollevo l’organizzatore da qualsiasi responsabilità riguardo eventuali false dichiarazione in proposito. Inoltre sollevo l’organizzatore da
qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di false dichiarazioni.

DATA COGNOME E NOME FIRMA LEGGIBILE

_________________ _____________________________________ _______________________

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.
I  dati  del  sottoscrittore del modulo di  iscrizione, il  cui conferimento è obbligatorio per garantire agli  stessi  la fruizione dei  servizi
oggetto dell’evento acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L’eventuale rifiuto nel
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono – salvo
separate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web - l’Agenzia organizzatrice AleSte di
Barbacci Stefano & C. SNC. 
Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti
locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte dell’evento o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati
sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I  dati potranno inoltre essere comunicati a
consulenti fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio dei diritti in sede legale. I Titolari del
trattamento potranno utilizzare gli indirizzi e-mail forniti nel presente modulo per la promozione o vendita di servizi analoghi a quelli
oggetto della presente vendita sempre che gli interessati, al momento della fornitura degli indirizzi e-mail o in occasione di successive
comunicazioni,  non rifiutino tale uso.  Gli  interessati,  possono opporsi  in  ogni  momento a tale  trattamento,  in  materia  agevole  e
gratuita, rivolgendosi per e-mail, fax o telefono al Titolare che abbia fatto tale uso degli indirizzi e-mail forniti. 
In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

DATA COGNOME E NOME FIRMA LEGGIBILE

_________________ _____________________________________ _______________________

Autorizzazione Foto e Video
Autorizzo la divulgazione di immagini video o fotografiche, riprese durante le attività e/o gli  eventi organizzati dalla Agenzia Viaggi
AleSte di Barbacci Stefano & C. SNC, nelle quali viene ritratto o filmato la propria persona. Tali immagini possono essere utilizzate, sin
da subito per: 
- pubblicazione a mezzo internet sul sito www.alesteadventour.it – www.alestetour.it e relativi social-media;
-  pubblicazione su giornali,  riviste,  cd-rom, radio o televisione di  cui  risultano autori  e curatori  i  soci  dell’agenzia Viaggi  AleSte di
Babrabcci Stefano & C. SNC.
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita.
La presente autorizzazione esclude eventuali responsabilità per manomissioni o uso improprio di tali immagini da parte di terzi.
Nel contempo, il sottoscritto VIETA l’uso delle suddette immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del 
soggetto ripreso.

DATA COGNOME E NOME FIRMA LEGGIBILE

___________________ _____________________________________ _______________________

Organizzazione Tecnica:  Aleste di Barbacci Stefano & C. s.n.c. - Viale Stelluti Scala, 137 - 60044 Fabriano - (AN) Italia

CCIAA di Ancona REA n. 182771 - C.F. e P.I. (vat) 02378850420 – Registro imprese Ancona 02378850420 
Polizza Ass. Europ Assistance n. 24686

Tel. e Fax +39 0732 3164 - email: info@alestetour.it - sito: www.alesteadventour.it

mailto:info@alestetour.it

