
DATI ANAGRAFICI 

Cognome 

Nome 

Luogo di nascita 

Sesso 

Data di nascita 

Indirizzo 

Città 

Maschio Femmina 

DATI DI PARTECIPAZIONE
Tipologia iscrizione 

Provincia CAP 

Cellulare 

Indirizzo e-mail 

Tesserato 

N. Tessera

Società

Cod. Società

SI NO 

Costi di partecipazione 
Agonisti 
23 euro fino al 31 gennaio
28 euro fino al 30 aprile  
32 euro fino a giovedì 25 maggio 

Cicloturisti (tesserati e non)
20 euro fino al 31 gennaio 
23 euro fino al 30 aprile 
28 euro fino a giovedì 25 maggio

Allievi, Esordienti, Elite-U23 Gratis 

Modalità di pagamento

Bonifico bancario al seguente IBAN
IT 79 R 08995 68250 0000 0009 8274 
intestato a APD CARPEGNA EXPERIENCE

Inviando un pagamento su PayPal https://
paypal.me/carpegnaexperience

oppure 

Iscrizione online sul sito
www.ilcarpegnamibasta.it
www.winningtime.itNote: 

Il codice società è obbligatorio per stilare la classifica società 

RESPONSABILITA': Firmando il modulo di iscrizione o barrando la casella sottostante il concorrente dichiara di essere in possesso 
dell'attestato medico secondo il D.M. del 18.02.82, se tesserato di essere in possesso di regolare tessera e di aver preso visione del 
regolamento della manifestazione disponibile sul sito www.ilcarpegnamibasta.it. Inoltre con la sottoscrizione il sottoscritto assolve gli 
organizzatori da qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e se ne assumono 
le relative responsabilità. Il partecipante esprime infine il consenso all'utilizzo dei suoi dati, anche per l'invio di materiale informativo a mezzo 
stampa o elettronico, ai sensi del GDPR (2016/679). Titolare del trattamento dei dati personali è APD CARPEGNA EXPERIENCE, via 
Cagliagano 21A, 61021 Carpegna PU 

Firma leggibile 
Se minorenne firma di chi ne esercità la patria potestà 

Inviare copia del presente modulo, unitamente a copia del pagamento
via fmail all'indirizzo  iscrizioni@ilcarpegnamibasta.net o WhatsApp al n. 320 1165390

APD CARPEGNA EXPERIENCE – via Cagliagano 21A, 61021 Carpegna PU 
www.ilcarpegnamibasta.it – info@ilcarpegnamibasta.it – Tel.: 320 1165390

Agonista 

Cicloturista 
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www.ilcarpegnamibasta.it
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