
sesso: M F

via:

città:

SI NO

€ 35,00 € 10,00

L'iscrizione si intende valida solo al ricevimento della copia della tessera e del certificato medico sportivo non 
agonistico per poter effettuare il percorso corto o il certificato medico sportivo agonistico per poter 

effettuare i percorsi medio e lungo

data di nascita:

Totale generale

DATI PERSONALI (compilare in ogni sua parte) 

fino al 31/3

PARTECIPAZIONE 
CON E-BIKE

Nessuna Tessera 

Inviare il presente modulo compilato in ogni sua parte insieme a ricevuta di pagamento, copia della tessera sportiva, copia del certifiato medico in corso di validità a:  
Polisportiva Montecatini Terme e Sport asd - tel +39 345 8175373 - fax +39 0572 70972 - e-mail: iscrizioni@gfmontecatiniterme.it

Data

società:

Firma

€ 20,00

Modulo Iscrizione "SINGOLO" 

telefono:

prov:

cap:

Dichiaro: 1)di avere letto interamente e accettare il regolamento della manifestazione; 2)di avere compiuto 18 anni entro il giorno della manifestazione (diversamente sul presente modulo 
dovrà essere apposta la firma di un genitore o di persona esercitante la Patria Potestà); 3)di iscrivermi volontariamente alla manifestazione, dichiarando di essere fisicamente idoneo e 

adeguatamente preparato; 4)di autorizzare  l’organizzazione ad utilizzare la mia immagine (tramite foto, video o ogni altro mezzo simile) relativa alla mia partecipazione, per ogni legittimo 
uso, senza remunerazione; 5)di autorizzare al trattamento dei miei dati personali nel rispetto della legge 675/96. L’organizzazione si riserva il diritto di non accettare eventuali iscrizioni 

indesiderate.

Per usufruire delle convenzioni alberghiere rivolgersi a Ranieri Tour Operator 
tel. +39 0572 772603 - fax +39 0572 70972 - e-mail: booking@ranieritouroperator.com 

cod. società: ente:nr tessera:

Termine

Costo Iscrizione

Totale

Pagamento tramite Bonifico Bancario: Vival Banca BCC di Montecatini Terme, Bientina e S. Pietro in Vincio
Iban IT58E0800370460000000108138 - intestato a Polisportiva Montecatini Terme e sport asd

Causale: GF Montecatini Terme – (nome partecipante)

nome: cognome:

Nr

SCELTA PERCORSO CORTO MEDIO / LUNGO

COSTO ISCRIZIONE

e-mail:

dal 1/4 al 31/5

€ 25,00 € 30,00

dal 1/6 al 6/6
Pasta party 

per accompagnatori

€ 10,00

In possesso di Tessera e certificato medico sportivo 
non agonistico per partecipare al Percorso Corto

In possesso di Tessera e certificato medico sportivo agonistico 
per partecipare ai Percorsi Medio/Lungo 

07-giu
Tessera giornaliera 

(solo se non in possesso 
di tessera sportiva)


