
 
 

 
MODULO ISCRIZIONE SINGOLA 

 
Compilare in modo leggibile in stampatello e inviare a pedale39@gmail.com o WhatsApp al 335 261266 

insieme alla contabile del bonifico 
Per i non tesserati allegare anche il certificato medico, un documento di identità e l’autocertificazione UCI 

 
 Società                    Codice società                  Ente 

   
 

Tessera / Bike card / Tessera giornaliera FCI* (indicare una delle tre opzioni)    
 

□ Tessera N. ___________________________________                                                                   

□ Bike card N.  __________________________________                                                      

□ Richiesta attivazione tessera giornaliera FCI (costo € 15)                
Attenzione! 
Sono considerati non tesserati e devono attivare la tessera giornaliera FCI ed inviare copia certificato medico agonistico per il ciclismo: 

- i tesserati FITRI (Federazione Italiana Triathlon) e FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera) 
- i possessori di tessere della Consulta con dicitura diversa da “ciclismo” 
- i possessori di tessere non valide per la Consulta 
- i possessori di tessere AICS, ASI, LIBERTAS, ENDAS, CSEN, US ACLI, CNS, OPES che non indicano il numero di bike card  

 
 

Cognome *                  Nome * 
  

 

Sesso *         Data di nascita *      Nazionalità *                  Codice Fiscale* 
M F    

 

Via/Piazza                    Nr.  CAP 
   

 

Città          Prov.             Stato 
   

 

Cellulare*                Email * 
  

            
Misura maglia *                                                        *campi obbligatori 

            
□ Iscrizione dal 08/11/2019 al 31/01/2020 - € 30 

□ Iscrizione dal 01/02/2020 al 15/03/2020 - € 40 

□ Iscrizione dal 16/03/2020 al 20/03/2020 - € 50 

□ Acquisto tessera giornaliera FCI (contestualmente all’iscrizione) - € 15  
 
IBAN: IT58 K062 6070 5321 0000 0001 643 - BIC code: CRFI3PIT 
Intestato a S.T.S. - Causale “Green Fondo Paolo Bettini 2019” + nome atleta” (specificare eventuale acquisto di tessera 
giornaliera FCI)  
 
Data      Firma 

______________________  ______________________________________ 
 
Firmando il presente modulo l’atleta dichiara: 
 di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente 
 che i dati forniti sono veritieri  
 di assumersi ogni responsabilità per qualsiasi accadimento direttamente o indirettamente derivante dalla sua partecipazione alla 

manifestazione, sollevando in tal senso la società organizzatrice  
 di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dalla società organizzatrice in relazione all’organizzazione della 

manifestazione, come disposto dalla legge sulla privacy n. 196 del 30/06/2003 
 


