
CICLOARRAMPICATA DEL VERDICCHIO 2016
17 Luglio 2016

SCHEDA PERSONALE DI PARTECIPAZIONE

NOMECOGNOME      

     LUOGODATA DI NASCITA

        CITTÀINDIRIZZO C.A.P.

FAX CELLULARETELEFONO        

E-MAIL

CODICE FISCALE

SCADENZAC. D’IDENTITÀ N°.     

NOME SOCIETÀ/GRUPPO DI APPARTENENZA 

€ 13,00ISCRIZIONE ENTRO 10 LUGLIO 2016     

    € 15,00ISCRIZIONE DALL’11 AL 17 LUGLIO 2016

GIRO CORTO (km 22)   ARRAMPICATA DEL VERDICCHIO (km 35)

Iscrivendomi dichiaro di essere consapevole della lunghezza totale e dell’altimetria dei due percorsi (lungo e corto) 
e che alcuni tratti degli stessi hanno pendenze significative, fino ad oltre il 20%, 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 in mountain bike.
Dichiaro infine di accettare il regolamento della manifestazione, che ho visionato affisso nel luogo della partenza 
e arrivo e/o nel sito internet degli organizzatori www.alesteadventour.it e di assumermi la piena responsabilità per 
danni a persone e a cose da me arrecati, nonchè 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 le realtive informative 
sottostanti.

      DATA:  FIRMA

Bonifico bancario da inviare a : ALESTE di Barbacci Stefano & C. s.n.c. 

Banca: Veneto Banca - Viale Stelluti Scala, 137 - FABRIANO (AN) - IBAN IT 85 Q 05035 21110 410570030867

Si prega di trasmettere la presente scheda firmata e la ricevuta del bonifico via fax al numero 0732 843115 oppure 
via e-mail a info@alesteadventour.it
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