
22 APRILE 2018

MODULO D’ISCRIZIONE

PAGAMENTO: IN CONTANTI
Dall’ 01 febbraio al 20 Aprile presso il negozio “Cicli Liotto Gino & Figli Snc”, 
Via Ragazzi del '99, n. 42 - 36100 Vicenza Italy - Tel. +39 0444 507641
21 Aprile dalle 15.30 - 22 Aprile dalle 7.30 c/o desk iscrizioni in Campo Marzo 

BONIFICO BANCARIO
c/o Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT71 M 01030 11803 000 000 462 264

ONLINE SUL SITO WWW.GRANFONDOLIOTTO.IT

Firma

Quota d’iscrizione:  € 15,00 

I partecipanti sono tenuti ad osservare le regole che disciplinano la circolazione stradale nonché tutte quelle norme comunemente definite di ordinaria prudenza per tutta la 
durata della manifestazione ciclistica ovvero dalla partenza all’arrivo.
Si precisa che la manifestazione si svolge su strade aperte al traffico ed in qualsiasi condizione climatica. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti 
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
L’organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per circostanze, eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, nonché danni a cose 
o a persone che il partecipante dovesse cagionare di sua iniziativa. L’organizzatore è esonerato da responsabilità per circostanze derivanti da caso fortuito e/o forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la dirigenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’iscrizione e pagamento 
della quota implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento e delle norme vigenti dello stato Italiano.
Altresì i concorrenti devono avere conoscenza del percorso e del relativo stato delle strade.
Si invitano inoltre tutti i partecipanti al rispetto dell’ambiente e del territorio, evitando di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere lungo le strade.
Informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 - consultabile sul sito www.granfondoliotto.it/privacy

* Per i partecipanti minorenni è necessario il consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
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