
  
 

 

1ª GranFondo & MedioFondo " Trofeo Pantalica “ 

“ Tour della Valle dell'Anapo e dei Monti Iblei “ 

Domenica, 23 giugno 2013 

Cognome   

Nome  

Data di nascita  Sesso   Maschile    Femminile 

Luogo di Nascita  Residente a  

Indirizzo  

CAP  Provincia  Paese  

Telefono    Fax  E-mail  

N° Tessera  Categoria  Ente  

Società  

Partecipante al Campionato Ciclistico Italiano Interforze   Si        No 

Forza Armata o di Polizia di appartenenza  

Taglia Maglia Giordana ©  raglan ZIP Lunga (per i primi 300 iscritti) 
Selezionare con 1 la prima Scelta e con 2 la seconda scelta nel caso fosse esaurita la prima 

 S  M  L  XL 

Quota versata di 
€uro 

 Versata il  

 
con bonifico bancario: IT36L0513283670860570307048 intestato a: A.S.D. Ruota Libera 

Nicosia - Banca Nuova  – Nicosia (EN) 

Scelta del percorso (obbligatoria per i Cicloamatori)   GranFondo   MedioFondo 

 Quota di partecipazione: (Pacco gara con prodotti tipici, con maglia Giordana © raglan ZIP Lunga),  
€ 27,00 entro il 20 giugno 2013 – € 30,00 entro il 22 giugno 2013  

 Ritiro numeri e pacco gara entro e non oltre le ore 8,30 di domenica 23 giugno 2013 

Con la firma in calce al presente modulo si attesta di conoscere perfettamente il Regolamento della manifestazione e 
quello del 17° Campionato Siciliano “ ACSI –Settore Ciclismo “, di Granfondo e Mediofondo 2013 di accettarli 

integralmente senza alcuna riserva. 

Allegato: fotocopia versamento quota, fotocopia tesserino. 
Data                                   Firma 

NB: Il presente modulo di iscrizione deve essere inviato all’ Associazione Cronometristi Messinesi Via 

Palermo, 347 - 98121 Messina che gestisce i servizi di segreteria in uno dei modi sotto indicati: 

 Fax: +39 090-48787 (accettati fino al giorno giovedì 20 giugno 2013) 

 Email: A:crono.messina@ficr.it e CC: a info@ruotaliberanicosia.it 

PRIVACY - Legge 31.12.96 n. 675 
Si specifica che i dati personali saranno utilizzati da parte ASD Ruota Libera Nicosia, e a MySDAM Sicilia per le finalità connesse e/o strumentali 
alla propria attività, nonché per l'invio di eventuale materiale informativo, pubblicitario o promozionale. 

       Nego il consenso ASD Ruota Libera Nicosia e a MySDAM Sicilia fornire i miei dati ad operatori economici e/o commerciali che partecipano a 

vario titolo alle manifestazioni organizzate nel 2013 

mailto:crono.messina@ficr.it
mailto:info@ruotaliberanicosia.it

