
Con la collaborazione di 

MODULO DI ISCRIZIONE
Società di appartenenza Codice Società

Via Cap Ente affiliazione

Città Prov. Tel. 

E-mail Web

Cognome Nome

Data di nascita Luogo di nascita 

Indirizzo (via e n° civico)

CAP Città Provincia

Cellulare Mail

N° tessera Taglia maglia

Data e firma

Pedalata del Secolo, sabato 23 giugno 2018
Omaggio a Francesco Baracca

Lugo - Nervesa della Battaglia
Nervesa della Battaglia - Lugo

Andata: Percorso in bicicletta Lugo - Nervesa della Battaglia 200 km

Ritorno: Percorso in bicicletta Nervesa della Battaglia - Lugo 200 km

Andata: Percorso in bicicletta Cavarzere - Nervesa della Battaglia 100 km

Ritorno: Percorso in bicicletta Cavarzere - Lugo 100 km

Andata e ritorno: Accompagnatore in pullman

COSTO ISCRIZIONE  € 40.00 (termine iscrizioni 10 aprile)

MODALITA' DI PAGAMENTO
a) Presso le sedi delle Società:
ASD Pedale Bianconero il lunedì sera dalle ore 20.30 alle 21.30, via Garibaldi, 116, Lugo 
ASD Francesco Baracca il martedì sera dalle ore 20.30 alle 21.30, via Rivali S. Bartolomeo, 2, Lugo
b) Bonifico bancario presso Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese 
Agenzia di Lugo Via Mentana IBAN IT 18S0854223802024000291833 intestazione Bovina/Costa indicando causale "Pedalata 
del Secolo"
Inviare il modulo compilato con copia della ricevuta di pagamento via e-mail a: 
info@ucfbaracca.it ; sede@pedalebianconero.it o tramite fax al 0545/900500

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI
- aver letto, compreso e acccettato il regolamento consultabile anche sulla pagina Facebook "Pedalata del secolo - omaggio a 
Francesco Baracca" https://www.facebook.com/events/1962990910694659/
- aver preso conoscenza che la manifestazione alla quale partecipa è una prova non competitiva
- essere regolarmente iscritto alla Società sopra indicata e di disporre di tessera e relativo certificato medico in corso di 
validità e di essere attualmente in ottime condizioni fisiche e senza nessuna controindicazione apparente e tali da consentire 
lo svolgimento di questa escursione ciclistica in totale sicurezza per quanto attiene il proprio fisico
SI IMPEGNA A
- attenersi scrupolosamente ed obbligatoriamente a quanto prescritto dal Codice della Strada;
- indossare il casco protettivo omologato ed essere munito di kit antiforatura;
- viaggiare in fila indiana ed utilizzare le eventuali piste ciclabili e/o banchine riservate ai ciclisti qualora presenti;
- non gettare lungo la strada i rifiuti prodotti dal ciclista bensì a gettarli negli appositi contenitori di raccolta;
- tenere un comportamento rispettoso e corretto nei confronti degli altri partecipanti e verso chi è presente lungo il percorso.

Ai sensi del DLGS. 196/2003 (recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali), esprime il consenso all'utilizzazione dei suoi dati personali da parte dell'Organizzazione per le finalità connesse 
all'esercizio delle attività sociali.

Le Società organizzatrici declinano ogni responsabilità, per incidenti, danni e furti che dovessero capitare prima, 
durante e dopo lo svolgimento della Pedalata del Secolo
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