
                                                           Modulo iscrizione Cumulativo Coppa Piemonte 2014                                                                 Modulo d'iscrizione cumulativo Coppa Piemonte 2023

Denominazione Società: Cod. Soc.            Ente:

Indirizzo: Mail :

Resp. Team: Cell. Mail: (obbligatorio)

N. B Scrivere in stampatello leggibile!!!                                 

Pr. Cognome Nome d. nasc. tess. N. chip Indirizzo Città Cap Mail cell.
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N.B. Progressivi n. Esclusa prova: Progressivi n. Esclusa prova:

Progressivi n. Esclusa prova: Progressivi n. Esclusa prova:

Progressivi n. Esclusa prova: Progressivi n. Esclusa prova:

Il sottoscritto dichiara che tutti i tesserati presenti in questo elenco sono in possesso di regolare tesserino da cicloamatore per la stagione 2023, non hanno in atto provvedimenti di

sospensione o di squalifica al momento della effettuazione delle gare a cui risulta iscritto..

Il sottoscritto a nome di tutti i tesserati presenti in elenco dichiara inoltre di aver letto e di accettare in ogni sua parte il Regolamento della Copa Piemonte e delle singole gare  dell 2023 

ed esprime il consenso di cui alla legge 675 del 31/12/1996, per l'utilizzo dei dati personali anche ai fini dell'invio di materiale informativo del Circuito.

Data ……………………….                                 Firma e timbro Società:
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