
MODULO ISCRIZIONE EVENTO 6/7 Maggio 2022

Compilare il modulo in stampatello e inviare a beppemeglio@hotmail.com allegando la ricevuta di

pagamento effettuato

Cognome e Nome ______________________________Nato a _______________________ il  ___________

Cod Fiscale ___________________________________ N. Tessera ACSI _____________________________

Residente in ________________________ Via ____________________________________ n. ___________

Cellulare ___________________________ mail ________________________________________________

Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente modulo, richiede

1.  Il tesseramento a Fib&Fit ssd e all’EPS ACSI (nel caso non risulti già tesserato)

2. L’iscrizione alle seguenti attività formative e/o attività sportive dilettantistiche in programma

CANDLE RIDE
06/05 

ore 20.00
€ 15

TESSERATI

CANDLE RIDE
06/05 

ore 20.00
€ 20

NO TESSERATI

FASCIA A
07/05

ore 16.30-18.30
€ 30

TESSERATI

FASCIA A
07/05

ore 16.30-18.30
€ 35

NO TESSERATI

FASCIA B
07/05

ore 19.00-21.00
€ 30

 TESSERATI

FASCIA B
07/05

ore 19.00-21.00
€ 35

NO TESSERATI

WS 1
07/05

Ore 9.00
€ 42

WS 2
07/05

Ore 10.30
€ 42

WS 3
07/05

Ore 12.00
€ 42

WS 1+2+3
07/05

€ 105

Totale versato € ___________________

 L’importo dovrà essere versato con bonifico bancario intestato a FORMAZIONE ITALIANA BIKING E FITNESS 
S.S.D. A R.L. codice IBAN: IT93 X030 3240 0900 1000 0672 983 Causale: Evento 5/6 Maggio 2022

 I Ticket saranno ritirati in loco al desk della Federazione 

 Le iscrizioni dovranno pervenire non oltre il giorno 30/04/2022

 Le iscrizioni saranno confermate solo quando perverranno i moduli di iscrizione e le ricevute di pagamento

 L’assegnazione della bike avverrà secondo l’ordine di presentazione della documentazione completa

 E’ necessaria la compilazione dei moduli IN STAMPATELLO

Con la sottoscrizione del presente modulo, si autorizza Fib&Fit ssd a raccogliere e divulgare materiale foto e video 

inerente l’evento. Il partecipante dichiara di esserne a conoscenza e rilascia ampia liberatoria rinunciando a 

qualsivoglia pretesa. Si autorizza inoltre al trattamento dei dati personali secondo i disposti del DLgs 196/2000 e 

successive modificazioni. Ogni comunicazione e/o revoca delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali e 

alla pubblicazione di contenuti foto e video dovrà pervenire in forma scritta a: amministratore@fibefit.it

LUOGO ___________________ DATA __________                           FIRMA _________________________________

mailto:beppemeglio@hotmail.com
mailto:amministratore@fibefit.it

