
 Iscrizione alla  "7° Padre e Figlio Trentino"  

  cronometro a coppie  6 ottobre 2019  

Iscrizioni aperte dal 1 agosto al 29 settembre 2019 quota iscrizione euro 25.00 a  

coppia  
 

parte del ricavato verrà devoluto all’Ass. “Fondriest for Children” per la ricerca dell’AIL ( Associazione Italiana contro le leucemie )  
 

per l’atleta minorenne M/F nato nei anni dal 2000 al 2011 non tesserato FCI compilare il  

 seguente schema in stampatello leggibile  
 
 

Società  

Indirizzo  

 Cellulare  
(Obbligatorio)  

 Responsabile  

 E-mail  
 
 
 
 

Minorenne   

 
 
 
 

Maggiorenne   

nome cognome  data di  codice fiscal di entrambi   nome cognome   data di  numero cell  
nascita  nascita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale euro………………………………………………  
 

Firma……………………………………………………………………………..  
 

Con la firma del presente modulo ogni singolo iscritto dichiara di aver letto ed approvato il  

regolamento della manifestazione. Autorizzando inoltre l'utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs.  

n.196 del 30.06.2006 e successive modifiche



   

* Ritiro numeri INDIVIDUALI sabato 05 OTTOBRE  dalle 15.00 alle 18.00 / domenica 6  

OTTOBRE  

*  Ritiro numeri PER SOCIETA' (minimo 4 coppie): OBBLIGATORIO sabato 05  

   

al  dalle  

 

le  15.00  

INVIARE SEMPRE il seguente modello sotto firmato per email a:  

padrefigliotrentino@hotmail.it, assieme al certificato medico (non agonistico) di  

ENTRAMBI i componenti della coppia non tesserata assieme al bonifico bancario di  

euro 25.00 (a coppia) intestato a U.C. Valle di Cembra con causale: iscrizione  

7°Padre e Figlio Trentino indicando i nominativi della coppia con codice fiscale di  

entrambi a: Cassa Rurale Lavis Mezzocorona – Valle di Cembra - filiale Albiano  

IBAN: IT 56 X 08120 34280 000005700297  
 

Ps il certificato medico è valevole anche quello del medico di base  
 

 Attenzione  

Sono valevole solo le tessere agonistiche e non di componenti di direzione o D.S.  
 
 

Gli email ricevuti sprovvisti di firma, bonifico bancario, certificato medico o fotocopia della  
tessera FCI non saranno considerati come iscrizione alla manifestazione  

 
 
 
 

 18.00  

(Alla verifica di tutta la documentazione prevista di: bonifico, iscrizione, certificato medico  

verrà consegnato un unico pacco al capogruppo che si presenterà con la lista completa  

degli iscritti.)  
 
 

ottobre  

 
 

dalle  

 
 

7.00  

 
 

alle  

 
 

8.00  

(Alla verifica di tutta la documentazione prevista di: bonifico, iscrizione, certificato medico  

verrà consegnato il numero di gara)  
 
 
 
 

N.B. i non tesserati dovranno presentarsi muniti di certificato medico (se non già  
inviato via email ), pena l’esclusione dalla manifestazione.                                                    

L’unione Ciclistica Valle di Cembra si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni anticipatamente al  
 raggiungimento di 400 coppie per motivi organizzativi. I posti sono limitati: si prega, per  

 correttezza, di comunicare la propria assenza per mail: padrefigliotrentino@hotmail.it 

       entro il 29 settembre  

 

In caso contrario sarà obbligatorio versare l'intera quota d'iscrizione.  
  

Per INFO 348/3039499  – 340/9743441  
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguiteci sulla pagina   

 
 
 
 
 
 
 
 

Padre e Figlio Trentino  
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