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SCHEDA ISCRIZIONE CAMPIONATO ITALIAMO UISP MTB 

e/o 
1° TROFEO SENCOLL 

* Campi obbligatori      
 
*Nome:________________________*Cognome:_________________________________ *Sesso:   [] M   [] F 
 
*Data nascita: _____________ Tel/Cell:________________ E-Mail: _________________________________ 
 
Residenza: __________________________________ Via/piazza:____________________________________ 
 
Provincia:__________ CAP: _________                                Nazionalità:______________________________ 
 
*Partecipo a:    [] Campionato italiano UISP  [] Trofeo Sencoll      [] Escursione 
 
*Tessera N°:_____________________________  Ente:_______________________________ 
 
Chi non tesserato e quindi non iscritto ad un ente, può partecipare al Trofeo Sencoll, presentando il certificato medico per agonismo, 
rilasciato da un ente di medicina sportiva valido per l’anno in corso.  
 
Società di appartenenza:____________________________________________ Prov.___________________ 
 
E-mail della Società: ________________________________________________  
 

IMPORTANTE: Con la firma del presente modulo mi iscrivo volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia 
partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicolo, con altri partecipanti, spettatori o altro. 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 
Enti promotori, i collaboratori e tutto il personale di servizio sul percorso, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni 
tipo, conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione. Sono a conoscenza di tenere indenni gli Organizzatori da eventuali 
danni eccedenti i massimali previsti dalle condizioni dall’assicurazione di responsabilità civile espressamente stipulata. Una volta 
accettata l'iscrizione, la quota di partecipazione non è rimborsabile anche in caso di disdetta. Concedo la mia autorizzazione ad 
utilizzare fotografie, nastri video e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. 
Esprimo il consenso al  trattamento dei  dati personali  nel rispetto della legge 675/ 96. Chi partecipa al gruppo “Escursionisti”  
(pedalata turistica non competitiva)  viene dotato dell’eventuale numerazione onde permettere agli organizzatori una migliore gestione 
della manifestazione. 

Regolamento Manifestazione su www.polisportivaroasio.it   Iscrizioni 15 € per manifestazioni agonistiche 
(Campionato Italiano e 1°Trofeo Sencoll),    10€ Escursionisti.  Per iscriversi compilare il presente modulo che 
va inviato a info@polisportivaroasio.it  possibilmente insieme alla prova di avvenuto pagamento iscrizione 
(foto o scansione ricevuta) sul Conto Corrente Polisportiva Roasio:  

IT 77 W 06090 44710 000000140386 (IBAN) 

Appena ricevuta l’email di iscrizione, Polisportiva Roasio ritornerà un’email di conferma. Chi invia anche la 
prova di avvenuto pagamento riceverà  la comunicazione del numero gara personalizzato assegnato, da 
ritirare il giorno della gara. Chi iscritto può anche effettuare il pagamento il giorno della gara, ma senza numero 
personalizzato. Stampare e conservare quindi il presente modulo che deve essere firmato e consegnato per il 
ritiro del numero gara. 

 

 li____________________  firmato _______________________________ 
 


