Escursione cicloturistica

LUNGO LA COSTA D’ARGENTO
24/27 Aprile 2019

MODULO DI ISCRIZIONE
nome e cognome
luogo e data di nascita
residente a	in via
recapito telefonico

e-mail

n° di tessera FIAB
Quota di iscrizione: o 185 € in quadrupla o 191 € in tripla o 209 € in doppia,
di cui 100 € da versare come prenotazione entro il 31/03/2019 - Per ulteriori info consulta il Programma.
o Voglio noleggiare per tre giorni una bici in loco: o Mountain Bike con pedalata assistita: 75€ o City Bike: 35 €

Regole generali.
> Bisiachinbici - FIAB Monfalcone è un’associazione, non un’agenzia turistica: i capigita sono volontari
che propongono iniziative da condividere in allegria con i partecipanti. È gradita la collaborazione di tutti,
osservando le regole ed il programma, aiutando chi potrebbe aver bisogno.
> è obbligatorio avere con se, pena l’esclusione dalla gita: il casco, un giubbino riflettente, impianto luci
e frenante funzionante, bici in buono stato di manutenzione, strumenti di autonomia in caso
di forature (per es. camere d’aria di scorta di corretta misura e kit di riparazione).
> Durante la gita si seguono le regole del codice della strada e le indicazioni dei capigita.
Non si supera il capogita.
> I minorenni sono ammessi solo se accompagnati da un adulto che se ne assuma la responsabilità.
> Bisiachinbici - FIAB Monfalcone non si assume responsabilità di eventuali incidenti e danni a cose
o persone che si verificassero prima, durante e dopo le gite.
> Il programma potrà subire variazioni per cause di forza maggiore.

Parteciperò alla gita e ne accetto le regole generali
Dichiaro, inoltre, di essere in possesso dell’idoneità fisica all’attività cicloturistica proposta
ed acconsento al trattamento dei dati personali esclusivamente per le attività dell’evento in oggetto.

luogo e data	firma
Per qualsiasi informazione, potete contattare il/la capogita: 324 8909323 - alessio.russi@gmail.com
o Bisiachinbici - FIAB Monfalcone, piazza della Liberta, 35, Turriaco - bisiachinbici@gmail.com
Richieste, note o necessità particolari:
1.
2.
3.

