
INTEGRAZIONE LESSINIA TOUR FIR CUP 2019

COGNOME NOME

INDIRIZZO MAIL VALIDO TELEFONO FISSO CELLULARE

DATA DI NASCITA SESSO TESSERATO TESSERA NUMERO

M F SI NO

ENTE SOCIETA' CODICE SOCIETA'

INDIRIZZO NUMERO CAP

COMUNE PROVINCIA NAZIONE

GRANFONDO TRE VALLI € 36,00

GRANFONDO DEL DURELLO € 35,00 TAGLIA MAGLIA

PASSO BUOLE XTREME € 26,00 TAGLIA PANTALONI

GF KASK SOAVE BIKE € 30,00 NUMERO SCARPE

LESSINIA LEGEND 50 KM € 60,00

LESSINIA LEGEND 100 KM € 60,00 NOTE

TOTALE DIFFERENZA DA PAGARE

____________ / ____________ /20 ____________

Chi è già iscritto ad una o piu' gare appartenenti al Lessinia Tour o a circuiti con gare in comune, potrà integrare 
l'iscrizione all'intero circuito versando una somma a conguaglio. Questa procedura non darà diritto allo sconto 
previsto per le cumulative ma bloccherà il prezzo iscrizioni fino al 16.03.2019 a 187 euro, non considerando 
eventuali aumenti di prezzi delle singole manifestazioni.  Inoltre verrà comunque garantita l'assegnazione dei 50 
punti di bonus. 

Il modulo debitamente firmato e copia dell'avvenuto pagamento dovrà essere inviato via fax al numero 
0519525760 oppure alla mail iscrizioni@sdam.it . Per usufruire di questa agevolazione bisogna allegare al presente 
modulo anche le ricevute di iscrizione alle gare alle quali si è già iscritti. Il bonifico a conguaglio deve essere 
effettuato sul seguente IBAN IT10S0760112700000034091504  intestato a SDAM SRL con causale "Integrazione 
Lessinia Tour 2019"

Info obbligatorie che utilizzeremo, se 
necessario, per i gadget delle 
singole gare

Manifestazioni alle quali non sei ancora iscritto

INFORMATIVA: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa 1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica, 
l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale informativo della Lessinia Legend 2) che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per l'iscrizione alla Lessinia Legend 2011. 3) Che le conseguenze 
del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. 4) Con il suo consenso i suoi dati anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere comunicati ad altre società 
e utilizzati per contattarvi e inviarvi informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato. L'elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i vostri dati è a vostra 
disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso queste società potranno contattarvi come Titolari di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarvi informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I vostri 
dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla legge, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Diritti dell'interessato (art. 7 D.Lgs 196/03). In qualsiasi momento l'interessato potrà consultare, modificare, cancellare 
gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento dei dati personali presso BiBike Team Andreis Asd – Via Unità d’Italia 17 – 37039 Tregnago (Vr). Consento alla comunicazione dei miei dati per permettervi di ricevere informazioni 
scientifiche e commerciali, campioni gratuiti, buoni sconto o essere contattato per sondaggi d'opinione. Il sottoscritto dichiara di aver letto e preso conoscenza del programma, dei percorsi con le relative altimetrie e di accettarne il regolamento.

Firma

Data
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