
 

 
ENDURANCE CSI LAZIO 2016 

MODULO DI ISCRIZIONE 
6 ORE DEGLI ETRUSCHI - 9 OTTOBRE 2016 

 

MODULO D'ISCRIZIONE 

L’iscrizione alla gara chiuderà improrogabilmente entro e non oltre le ore 20:00 di venerdì 7 ottobre 2016; la quota d’iscrizione 
alla gara è di Euro 25,00 a persona. Il versamento della quota d'iscrizione, deve essere effettuato tramite bonifico bancario, con 
causale "iscrizione 6 Ore degli Etruschi - <nome singolo/nome team>", su c/c bancario intestato a ASD Bike Farm Race Team, 
IBAN: IT 24 I 05048 03214 00000 0001903. L'iscrizione verrà registrata solo alla ricezione completa di tutti i dati necessari e di 
copia della ricevuta di pagamento. Le domande d’iscrizione dovranno essere redatte esclusivamente su questo modulo ed 
inviate tramite fax al n. 06.94.80.47.60 oppure via e-mail a segretariociclismo@csilazio.it . 
Dopo il 7 ottobre sarà possibile iscriversi solamente presso la location della gara e la quota sarà pari ad Euro 30,00. 
I partecipanti sono suddivisi in atleti solitari a squadre da 2 e da 3, come indicato nel Regolamento del circuito; il 
cronometraggio delle gare verrà effettuato dal Service CSI Lazio. 

NOME DEL TEAM 
(solo per le squadre) 

 CATEGORIA  
(parte riservata all’organizzazione) 

 

1) CAPITANO 

Nome e Cognome Sesso   M   |  F Data di nascita 

Via n. 

 

Ente 

Città                                                                    Cap                 
Prov. 

Num. tessera 

Email Società 

Cellulare Firma 

2) Altro concorrente 

Nome e Cognome Sesso    M   |  F Data di nascita 

Via                                                                                     n. 

 

Ente 

Città                                                                    Cap.                
Prov. 

Num. tessera 

Email Società 

Cellulare Firma 

3) Altro concorrente 

Nome e Cognome  Sesso   M   |  F Data di nascita 

Via                                                                                   n. 

 

Ente 

Città                                                                    Cap                  
Prov. 

Num .tessera 

Email Società 

Cellulare Firma 

 
1) Apponendo la propria Firma il partecipante esprime il consenso dell'utilizzo dei propri dati ai fini delle 
manifestazioni stesse, secondo quanto disposto dalla Legge sulla privacy n.196/03; dichiara inoltre di essere 
regolarmente tesserato per il CSI, la FCI o altro Ente aderente alla Consulta Nazionale del Ciclismo, per l’attività del 
Ciclismo. 
2) Sottoscrivendo il Modulo il Capitano della squadra dichiara di aver preso visione del regolamento della 
manifestazione riportato sul sito www.csilazio.it 

 

Firma del Capitano 

 

http://www.csilazio.it/

