
MODULO DI ISCRIZIONE GRANFONDO LIOTTO 2022 - Singolo atleta
Compilare in stampatello.

cognome nome

àtilanoizanelacsif ecidocaticsan id atadxes
M F / /

indirizzo n.civico

città c.a.p. prov stato

cellulare telefono

email

àteicos .doc aresset

società

ente

Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci comporteranno la mia espulsione dalla manifestazione; di aver esaminato il Regolamento della manifestazione e di 
accettarlo integralmente quale disciplina del rapporto con l’organizzatore e con la WINNING TIME assumendo gli oneri ivi previsti; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’organizzatore 
e dalla WINNING TIME in relazione alla organizzazione della presente manifestazione.
Data __/__/___ firma _____________________
Dichiaro di essere consapevole che tale manifestazione comporta uno sforzo intenso e prolungato e dei normali e prevedibili rischi connessi all’attività e di impegnarmi pertanto ad affrontare l’attività in condizioni 
adeguate; di sollevare l’organizzatore della manifestazione dal risarcimento degli eventuali danni derivanti dai normali e prevedibili rischi legati all’attività, salvo il diritto di ottenere la liquidazione dell’assicurazione nelle 
ipotesi previste dalla polizza assicurativa; di autorizzare la WINNING TIME all’invio di informazioni inerenti lo sport di interesse per gli atleti;di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini filmate, registrazioni, derivanti 
dalla mia partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario.
firma_____________________

METODI DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO: 
IBAN CODE:  IT64Y  08590 11801 000900020436 BIC: CCRTIT2TBCV
INVIARE COPIA MODULO ISCRIZIONE COMPILATO IN OGNI PARTE E COPIA CONTABILE BONIFICO EFFETTUATO A info@granfondoliotto.it

Banca del Veneto Centrale, intestato a:  ASD TEAM GRANFONDO LIOTTO

tramite portale winning timeCARTA DI CREDITO E BONIFICO BANCARIO:
presso Cicli Liotto Vicenza senza commissioneCONTANTI: 

SABATO 30 APRILE SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI SUL POSTO, CON PAGAMENTO DI € 60,00 SOLAMENTE IN CONTANTI
DALLE 9.00 ALLE 18.00 PRESSO RITIRO PACCHI GARA - CAMPO MARZO

ISCRIZIONE € 45,00 dal 01/01/2022 al 27/04/2022 compreso (anche per atleti disabili)
DONNE SEMPRE IN 1° GRIGLIAMARZO- APRILE 2° GRIGLIAGENNAIO - FEBBRAIO 1° GRIGLIA


