
SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023

MODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONE

NOME COGNOME

CODICE FISCALEDATA DI NASCITA ETA’

LUOGO DI NASCITA RESIDENZA (VIA, CORSO, STRADA)

CITTA’ PROVINCIA CAP

E-MAIL TELEFONO

TESSERATO

SI NO

NUMERO DI TESSERA CATEGORIA

SOCIETA’

PERCORSO A CUI PRENDERAI PARTE (una sola scelta):

45 KM x 1000 D+ 95 KM x 2000 D+ 180 KM x 4800 D+

Per tutti e tre i percorsi sarà necessario presentare il Certificato Agonistico per il Ciclismo o Certificato di idoneità alla 
pratica sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, ex art. 4 DM 24 aprile 2013 da allegare alla mail.

Accetto i termini di partecipazione. Con la firma dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della ciclo turistica OltrePÒwder Idus Maias 2023 pubblicato integralmente sul sito internet www.avisciclistipavia.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA USO IMMAGINI. 
DICHIARO di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13, 14 del Regolamento UE 2016/679, in forma chiara, precisa e facilmente comprensibile, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti e
AUTORIZZO ai sensi degli artt. 10 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore alla pubblicazione e/o diffusione delle riprese e delle immagini fotografiche inerenti alla pubblica competizione sportiva od altre pubbliche attività organizzate - in cui 
possono essere presenti riprese o immagini riferite alla Sua persona - attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione che la associazione ritiene opportuno, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, quali a titolo esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, radio televisione, 
internet, brochure. La diffusione dei dati avverrà nei limiti dell’essenzialità nell’informazione (principio di essenzialità) riguardo a fatti di interesse pubblico. La conservazione delle immagini e dei video negli archivi informatici della società per la finalità meramente di archiviazione 
storica. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo inviando una comunicazione scritta presso la sede legale del titolare del trattamento o all’indirizzo e- mail avisciclistipavia@gmail.com
AUTORIZZO al trattamento dei miei dati personali conferiti con la sopraindicata liberatoria prendendo atto che saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.

QUOTE DI ISCRIZIONE:
- € 15 fino al 6 Settembre 2023
- € 20 dal 9 al 10 Settembre direttamente sul posto

Se non già tesserati e aventi bisogno di tessera giornaliera 
obbligatoria (valevole come assicurazione), alla quota di 
iscrizione va aggiunto l’importo di € 10 

ESEMPIO: €15 + € 10 (tessera giornaliera) = € 25 da versare

COORDINATE BANCARIE PER ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere versate tramite bonifico bancario 
INTESTATO A: G.C. Avis Pavia
IBAN: IT 05 S 030 6911 3291 0000000 1048  
CAUSALE: Oltrepowder 23, nome atleta o team, numero di atleti

Inviare via mail oltrepowder@gmail.com:
- copia del bonifico                     - modulo di iscrizione
- certificato medico agonistico

CODICE SOCIETA’ ENTE

DATA:

Per iscrizioni multiple è comunque necessaria la compilazione di un modulo a partecipante

FIRMA:

CONTATTI:
Instagram: @oltrepowder _ Facebook: Asd Avis Pavia Gruppo Ciclistico _ Mail: oltrepowder@gmail.com _ www.avisciclistipavia.it

http://www.avisciclistipavia.it/
mailto:avisciclistipavia@gmail.com
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