I SENTIERI DEL SOLE E DEI SAPORI 2018
MODULO ABBONAMENTO APERTO
TUTTI I DATI CONRASSEGNATI DA * SONO OBBLIGATORI – L’UNDICESIMO ISCRITTO E’ GRATUITO

* Società ____________________________________________________

* Cod. Società

* Indicare se FCI od altro Ente ___________________________________

* N. Iscritti

____________

_______________

* Telefono / @ Società

________________________________________

* Recapito Responsabile

______________________________________

“ABBONAMENTO APERTO” è un normale abbonamento collettivo, ma non nominativo e quindi aperto a quelle Società che intendono abbonare al circuito
atleti che però non potranno assicurare la propria presenza a tutte le gare. Questa formula innovativa permette di usufruire dell’abbonamento ad un prezzo
comunque agevolato, lasciando però piena libertà di scelta all’interno della rosa dei propri tesserati e mantenendo quindi inalterata la possibilità di apportare
punti validi per la classifica dei TEAM.
ATTENZIONE:
Inviare l’elenco dettagliato contenente tutti i dati anagrafici e societari dei nominativi che parteciperanno a quella gara direttamente agli organizzatori di
ogni singola manifestazione, entro e non oltre il mercoledì che precede la manifestazione, indicando che trattasi di: “ABBONAMENTO APERTO”.
Questo tipo di abbonamento da diritto all’ingresso in 1^ griglia, ma non consente di portare in detrazione gare pagate in altri Circuiti.
Il costo dell’abbonamento alle 7 prove del Circuito è di € 130,00 dal 10 dicembre al 15 gennaio 2018 e di € 150,00 dal 16 gennaio al 15 marzo 2018.

LE DATE INDICATE SONO INDEROGABILI.
Modalità di pagamento da contrassegnare con X
 Bonifico bancario favore ASD LA BASE MTB CLUB TERNI – IBAN: IT95 U030 6921
8121 0000 0000 192 – ABBONAMENTO 2018.

 Carta PREPAID INTESA SANPAOLO N.5427630000589364 intestata a Giancarlo
Cesaretti IBAN: IT44 M030 6967 6845 10733 6070 65 - ABBONAMENTO 2018.

 Carta Postepay n. 4023600671751610 intestata a Giancarlo Cesaretti , C.F.
CSRGCR53L19L117A - ABBONAMENTO 2018.

 Vaglia postale favore ASD LA BASE Via del Centenario , snc - 05100 Terni ABBONAMENTO 2018.

Dichiaro inoltre di aver preso atto del Regolamento I SENTIERI DEL SOLE E DEI SAPORI 2018 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali , in base
alla Legge sulla Privacy n. 675 del 31/12/1996.
Data _________________

Effettuato versamento di € _______________

Firma del Responsabile ______________________________

