
Alpi Bergamasche “cima Magnolini” 13 giugno 2021 

              Modulo d’iscrizione (allegare la ricevuta di pagamento) 

Quota iscrizione € 30. aperte dal 20 febbraio, fino alle ore 24,00 del 10 giugno 2021.                                           

N.B.: L’iscrizione si riterrà valida solo al ricevimento del bonifico. Per il ritiro della 

tabella porta numero, il chip e il pacco gara è obbligatorio presentare la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento.  
 

Cognome _____________________________Nome________________________Cel. _________________ 

Luogo/data di nascita ___________________________   mail _____________________________________ 

Spuntare la Categoria: MTB e-bike                     Men 1           Men 2                         Donne                     

                                   MTB muscolari                    Men 1            Men 2                  Donne     

N° tessera ____________________________ Nome Società ______________________________________  

Codice Società _________________________Ente _____________________________________________ 

Non tesserato     gli atleti non tesserati sono tenuti a presentare copia del certificato medico per attività 
sportiva agonistica ed acquistare la tessera giornaliera ACSI al costo di euro 10  

MTB muscolari      Spuntare i percorsi: Hard            Soft       

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Le iscrizioni aprono il 20 febbraio fino alle ore 24,00 del 10 giugno 2021. Inviare il modulo di iscrizione e la 
copia del bonifico all’indirizzo seguente:   

Mail: org@depetriadventure.com  

MODALITA’ DI PAGAMENTO bonifico bancario: MC. Sebino IBAN IT 15 O 03111 54090 000000015018 

Dichiaro sotto la mia responsabilità di aver letto il regolamento e di aver compiuto 18 anni entro il giorno 

della manifestazione. Di sapere che partecipare ad eventi sportivi in genere è potenzialmente un'attività a 

rischio. Dichiaro di essere fisicamente sano, di essermi preparato adeguatamente per questa competizione 

e che l'idoneità alla partecipazione è stata accertata da un medico ai sensi del DM Sanità del 18/02/1982 e 

DM 28/02/1983. Preso atto che il comitato organizzatore richiede, quale condizione indispensabile per la 

partecipazione all'evento, il certificato medico di idoneità sportiva agonistica. Mi iscrivo volontariamente e 

mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 

partecipanti, spettatori, eventuali contagi COVID-19 o altro: qualsiasi condizione di tempo, traffico e 

condizioni delle strade, ogni rischio da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considero 

l'accettazione della iscrizione, per mio contro e nell'interesse di nessun altro: manlevo e libero il Comitato 

Organizzatore, gli Enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, da tutti i 

presenti e futuri reclami di ogni tipo, conosciuti e sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione. Concedo 

la mia autorizzazione ad utilizzare fotografie, video o qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione per 

qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Autorizzo l'utilizzo dei dati personali nel rispetto del D.lg. 

196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati è il Moto Club Sebino 

Data/luogo                                                                                            Firma (leggibile)  

mailto:org@depetriadventure.com

