
 

MTB CASENTINO 

MODULO DI ISCRIZIONE PER SOCIETA’ 
DOMENICA 23 GIUGNO 2019- BIBBIENA (AR) 

 
Società ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cod. Società ………………… Indirizzo …………………………………………………………………………… 

Recapito Telefonico …………………………………………………………………………………………………… 

email (della società o di un rappresentante) ……………………………………………………………… 

Iscrizione per i seguenti atleti: 

n. cognome nome nato il n. cellulare ente nr. tessera Km56 Km34 Km18 e-bike 
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Firma del responsabile …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

PERCORSI   GRANFONDO AGONISTICO (km. 56)   PERCORSO CORTO (km. 34) 

     PERCORSO ESORDIENTI ALLIEVI (km 18) 

E’ OBBLIGATORIO COMUNICARE LA PARTECIPAZIONE CON MOUNTAIN BIKE ASSISTITE “E-
BIKE”  

 
 PARTECIPO CON E-BIKE  



QUOTE DI ISCRIZIONI: 

 
CICLOAMATORI :  Per  tutto il mese di febbraio marzo quota promozionale di € 20 , per il mese di aprile € 25.  Dal 1 
maggio fino al momento della partenza € 30 compreso  il sabato 22 giugno, sul posto, presso il punto iscrizioni dalle 
ore 16,00 alle ore 19,00  e la domenica mattina dalle 7,30 alle 8,30.  

Per iscrizioni cumulative di gruppi sportivi, ogni 10 l’undicesimo è gratis. 
 
CICLOTURISTI :  Per  tutto il mese di febbraio marzo quota promozionale di € 10 , per il mese di aprile € 15.  Dal 1 
maggio fino al momento della partenza € 20 compreso  il sabato 22 giugno, sul posto, presso il punto iscrizioni dalle 
ore 16,00 alle ore 19,00  e la domenica mattina dalle 7,30 alle 8,30.  

Per iscrizioni cumulative di gruppi sportivi, ogni 10 l’undicesimo è gratis 
 
Per i non tesserati, con certificato medico + € 5 (Assicurazione giornaliera).  Quì sono compresi anche i concorrenti  
“e-bike” 

 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Per l’iscrizione occorre effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con causale  

 Iscrizione Casentino Bike 2019   
su conto corrente intestato a MTB CASENTINO A.s.d. 

IBAN  IT73E0834571330000000052536 Banca di Anghiari e stia. 
Inviare copia della ricevuta del pagamento alla Segreteria centralizzata delle iscrizioni tramite mail a 
pedale39@gmail.com oppure whatsApp allo 335 261266 unitamente al modulo iscrizione scaricabile dal sito 
WWW.MTBCASENTINO.IT debitamente compilato in maniera completa e leggibile. 

Si dovrà inoltre trasmettere alla società organizzatrice un fax di conferma dell’avvenuta richiesta di iscrizione al n. 
0575 509928, oppure via e-mail info@mtbcasentino.it . 

oppure 

On line tramite il link https://www.winningtime.it/web/main.php?mac=entries_online&item=1669 
 
Le società affiliate a F.C.I. sono tenute oltre all’iscrizione alla gara come sopra descritto, ad iscrivere i loro atleti 
tramite il sistema informatico FCI all’indirizzo web  http:://KSPORT.FATTOREK.IT/FCI,  l’omessa iscrizione provoca 
la mancata ammissione in corsa.   
 

 
*L’indirizzo email e il numero di cellulare verranno utilizzati per comunicare la conferma di iscrizione o notizie di 
eccezionale rilievo riguardanti la manifestazione, si prega di fornire almeno uno dei due recapiti. Il sottoscritto dichiara di 
aver preso visione e di accettare il regolamento 

Autorizzo ASD MTB CASENTINO a trattare i miei dati personali in accordo con le normative vigenti 

 
Firma:     

 

Autorizzo ASD MTB CASENTINO a comunicare i miei dati alle società che si occupano di cronometria, classifiche e 
servizi aggiuntivi erogati durante la manifestazione, ivi inclusi gli organizzatori di eventi correlati. 

 
Data: Firma:     

 

Organizzazione a cura dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica MTB CASENTINO- 52011 Soci Bibbena (Ar) 

Infoline: 338 2568349 – 3483140244 www.mtbcasentino.it e-mail info@mtbcasentino.it 
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