
Regolamento
Con la firma del presente modulo dichiaro di aver letto, compreso e di accettare il Regolamento intitolato "Bon ton del ciclista vintage" e 
degli eventi collegati a cui intendo partecipare. Mi iscrivo volontariamente, assumendomi tutti i rischi derivanti dalla partecipazione alla 
manifestazione. Sollevo e libero la società organizzatrice Esclamative A.P.D., i collaboratori e tutto il personale di servizio, da ogni responsabilità 
presente e futura derivante dalla mia partecipazione. Concedo la mia autorizzazione all’utilizzo di fotografie, immagini, nastri, video. Inoltre 
acconsento al trattamento dei miei dati personali, secondo la legge sulla privacy n. 196 del 30/06/2003.
IMPORTANTE: I partecipanti sono tenuti al rispetto del Codice della Strada, in quanto la manifestazione si svolge su strade aperte al traffico.

DATA FIRMA

Modulo iscrizione adulto
- 2022 -

Partecipante

BIkE vINTAgE AlPE ADRIA

INDIRIzzO

CODICE FISCAlE

NOME COgNOME

TElEFONO EMAIl

CAP PROvINCIA STATOCITTà

17/09 Collio Brda
EvENTO ISCRIzIONI ENTRO Il 17/09/2022

BvAA COllIO BRDA 2022 Adulto: € 20,00 / Ragazzo (13-15): € 15,00 / Bambino (0-12): gratis

02/07 Valvasone Arzene
EvENTO ISCRIzIONI ENTRO Il 02/07/2022

BvAA vAlvASONE ARzENE 2022 Adulto: € 25,00 / Ragazzo (13-15): € 20,00 / Bambino (0-12): gratis

EvENTO ISCRIzIONI ENTRO Il 02/07/2022

BvAA 2022 | 02/07 + 17/09 Adulto: € 40,00 / Ragazzo (13-15): € 30,00 / Bambino (0-12): gratis

Combo: Valvasone Arzene + Collio Brda

Covid-19
Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus è fondamentale la collaborazione e l’impegno di tutti. Si raccomanda 
di osservare le norme igieniche, mantenere il distanziamento interpersonale, e portare la mascherina "vintage".

Quota

Per completare l’iscrizione, ricorda di inviare la ricevuta di pagamento, insieme al Modulo di iscrizione, a info@bikevintagealpeadria.com. 
la conferma dell’avvenuta iscrizione verrà inviata tramite email, con la comunicazione del numero di pettorale ovvero il numero della bici.

Detratti i costi, la quota di partecipazione verrà devoluta in 
beneficenza a un’Associazione di volontariato da individuare fra 
quelle che operano sul territorio di valvasone e gorizia.

Per il versamento della quota, puoi effettuare un bonifico 
bancario intestato a: Esclamative A.P.D. - Banca TER - 
Codice IBAN: IT 06 A086 3163 6610 0000 1002 992.


