Con il Patrocinio di

Comune di
Bione

Comunità
Montana
Vallesabbia

3a edizione

Novità
6H
Non competitiva
Esplorando e gustando

24 H 12 H

6H

INDIVIDUALE
Bione (BS)
25-26 Febbraio 2017

Bione Trailers
bionetrailersteam.it

MODULO DI ISCRIZIONE
24 H MONTE PREALBA UP AND DOWN
NOME

COGNOME

DATA NASCITA

SESSO

INDIRIZZO

CITTA’

PROVINCIA

NAZIONE

GRUPPO SPORTIVO

FEDERAZIONE/E.P.S.

EMAIL

TELEFONO

ISCRITTO AVIS
CODICE FISCALE

24 H € 90,00

12 H € 65,00

6 H € 40,00

6 H - Non competitiva esplorando
e gustando € 35,00

Attenzione: posti limitati, per accettazione fa fede la data del pagamento.
Dal 01/02/2017 la quota di iscrizione per le manifestazioni subiranno un aumento di € 10,00
20% di sconto per gli iscritti a Bione Trailers Team
MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà essere effettuata:
 online sul sito www.bionetrailersteam.it compilando l’apposito form
 compilando la scheda soprastante e consegnarla ad un incaricato (TEL. 3276133645)
 presso il punto di iscrizione Alpstation Brescia, Bar 900 Vestone
 Presso sede Bione Trailers Team il 1° e 3° Martedì del mese
Inviare copia del bonifico bancario (IBAN: IT18 L080 7854 0000 0003 3012 650 ) e
certificato medico agonistico recante la dicitura “Atletica Leggera” specifico per la corsa
(senza questi allegati l’iscrizione non sarà ritenuta valida) via mail all’indirizzo
info@bionetrailersteam.it o ad un incaricato entro e non oltre il 22/02/2017.
Trascorsi 7 giorni dalla consegna della scheda di iscrizione cartacea, o dalla compilazione
del form di iscrizione online, e comunque entro e non oltre il 22/02/2017, se il pagamento non sarà
ultimato l’iscrizione verrà annullata.
Con la firma sul presente modulo il partecipante/i partecipanti accetta/accettano il regolamento della manifestazione, solleva/sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale per danni a cose e persone
causati nell’ambito di svolgimento della corsa e conferma/confermano di essere in possesso del certificato
medico per la pratica agonistica sportiva (corsa). D.L. 196/03. Tutela privacy: i dati personali verranno trattati
al solo fine di prestare il servizio in oggetto e non saranno divulgati né utilizzati per altre finalità.

Letto confermato e sottoscritto
Data
____________________________________

Firma del partecipante
______________________________

SPONSORED

Agnosine - Bione

