
 

 

 

 

ELIOS SPERONI 

C.R.A.D.  
Circolo Ricreativo Aziendale Dipendenti 

BANCA POPOLARE VALCONCA 
 

 

 

47833 Morciano di Romagna (RN) 
Via Bucci, 61  
Tel. 0541 859111 - Fax 0541 987802 
Mail: crad@bancavalconca.it 
 

46° Campionato Nazionale Ciclismo su Strada 

Bancari / Assicurativi 
MORCIANO DI ROMAGNA 

16 SETTEMBRE 2018 
 

Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarlo all’indirizzo mail 

bancaristrada2018@gmail.com allegando, inoltre, la copia dell’avvenuto pagamento e fotocopia tessera 

(liberatoria o autocertificazione nel caso di assicuratori).  

Quota di iscrizione € 30,00 per chi si iscrive entro il giorno 14 settembre ed € 35,00 per iscrizione fatte sul 

posto nei giorni 15 e 16 settembre. 
 

Cognome Nome Data di nascita 

   

 

 

M F 

Indirizzo CAP 

  

 

Città Provincia 

  

 

Tel. Fisso Cellulare e-mail 

   

 

Ciclista: 

 AMATORIALE (inviare certificato medico) con pagamento tessera giornaliera (€ 10,00) 

 TESSERATO  
Ente Numero di tessera 

  
 

Categoria ABI / Compagnia 

 BANCARIO (dipendente/in quiescenza/esodato)  

 ASSICURATORE 

 

 

Dichiarazione: Dichiaro, sotto la mia responsabilità, di aver letto il regolamento e di aver compiuto 18 anni entro il giorno della manifestazione. Di 
sapere che partecipare ad eventi sportivi in genere è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro di essere fisicamente sano, di essermi preparato 

adeguatamente per questa competizione e che l’idoneità alla partecipazione è stata accertata da un medico ai sensi del DM Sanità del 18/02/1982, DM 

28/02/1983 e successivi. Preso atto che il comitato organizzatore richiede, quale condizione indispensabile per la partecipazione all’evento, l’esistenza 

di tale certificato medico di idoneità sportiva agonistica dichiaro, altresì, di possedere tali certificati e di trattenere e conservare gli stessi 

personalmente in proprio presso il mio domicilio e/o presso la mia società sportiva di appartenenza e, mediante la sottoscrizione della presente scheda 

di iscrizione, ne rilascio, apposita e specifica dichiarazione di autocertificazione. In tal caso il comitato organizzatore viene dispensato 
dall’acquisizione in proprio del relativo certificato medico. Mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 

all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro: qualsiasi condizione di tempo, traffico e condizioni delle strade, ogni 

rischio da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considero l’accettazione dell’iscrizione, per mio conto e nell’interesse di nessun altro: 
sollevo e libero il Comitato Organizzatore, gli Entri promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sui percorsi, di tutti i presenti e futuri 

reclami di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione. Concedo la mia autorizzazione ad utilizzare fotografie, nastri video o 

qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
 

Versamento: 
 Bonifico singolo all’IBAN IT29U0579267930CC0810010981 (A.S.D. G.S. Valconca Ottica Biondi); 

 Bonifico comulativo da parte dei CRAD o gruppi di colleghi indicando l’elenco dei partecipanti; 

 Altro concordato con gli organizzatori. 

 

 

Data ___________________  Firma _________________________________ 

mailto:bancaristrada2018@gmail.com

