VARESE 2 - 3 OTTOBRE 2021

MODULO ISCRIZIONE INDIVIDUALE
Dal
1 gennaio 2021
1 maggio 2021
1 agosto 2021
Iscrizione sul posto

Crono Individuale
02/10/2020
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
-

Al
30 aprile 2021
31 luglio 2021
30 settembre 2021
2 ottobre 2020

Quota di Iscrizione
Gran Fondo
Combinata
03/10/2020
Crono + Gran Fondo
€ 40,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 70,00
€ 60,00
€ 80,00
€ 80,00

Cognome: _________________________________________ Nome: ______________________________________
Sesso: M / F

Data Nascita: ____ / ____ / ________ Nazionalità: ______________________________________

Indirizzo: ________________________________________ Città: ____________________________ CAP: ________
Provincia: ___________________________ Stato: ____________________ Cod. Chip (*): ____________________
E-mail: __________________________________________________ Cell: ________________________________
Tessera n°: (se in possesso) ____________________ Codice Team: (se appartenente) ________________________
Nome Team : (se appartenente) ____________________________________________________________________

☐ Cronometro Individuale del 02/10/2021

Scelta evento/i:
Non tesserato:

☐

☐ Granfondo del 03/10/2021

10 € quota aggiuntiva all’iscrizione per tessera giornaliera (copertura assicurativa)
ALLEGARE IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA PER LA PRATICA DEL CICLISMO AGONISTICO
inoltre, obbligo di presentazione di tale certificato al ritiro pettorali.

Per confermare l’iscrizione inviare il presente modulo (comprensivo di certificazione etica allegata nella
pagina seguente) a iscrizioni@otc-srl.it oppure via fax al 031.8120248 o al 031.2289708, unendo copia di
attestazione del versamento eseguito con un unico bonifico bancario come segue:
Intestatario: OTC SRL
Indirizzo: Via Lombardia, 3 - 22075 Lurate Caccivio (CO)
Causale del versamento: ISCRIZIONE GRANFONDO TRE VALLI VARESINE 2019
Paese
Check Digit
Cin
Abi
Cab
Nr. Conto
IT
93
S
05034
89271
000000003535
IBAN
Dall’Estero: BIC BAPPIT22
TERMINI E CONDIZIONI VALIDE PER OGNI ATLETA:

(*) L’atleta per esser rilevato e classificato dovrà essere munito del proprio chip ChampionChip©. Al momento del ritiro
del pacco gara chi non è in possesso del proprio chip potrà acquistarlo al costo di 15€ oppure noleggiarlo al costo di 5€
versando una cauzione di 10€. Al termine della manifestazione il chip noleggiato dovrà essere obbligatoriamente
restituito.
Il sottoscritto dichiara, con la presente iscrizione e con il ritiro del numero pettorale di partecipazione all’evento di essere in buone condizioni fisiche e di
essere in possesso d’idonea attestazione sanitaria atta a partecipare a eventi sportivi di questo tipo. Accetto i termini di partecipazione. Con la firma
dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Granfondo Tre Valli Varesine pubblicato integralmente sul sito internet www.trevallivaresine.com,
tutti gli sponsor dell’evento, tutte le amministrazioni e enti dell’evento, i rispettivi rappresentanti, di accettare tutti i presenti e futuri reclami o
responsabilità di ogni tipo derivanti dalla mia partecipazione all’evento. Concedo la mia autorizzazione a tutti gli eventi sopra indicati ad utilizzare fotografie,
nastri, video, immagini all’interno di siti web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.
Informativa sintetica art.13 D.lgs. 30.6.2003, n°196 T.U. Privacy: I dati personali saranno trattati nel rispetto delle idonee misure di sicurezza, per
l'organizzazione di eventi, l’invio di comunicazioni commerciali e adempimenti fiscali. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dalla legge (art.7) nelle
modalità ivi contemplate scrivendo all'indirizzo segreteria@trevallivaresine.com. Titolare del trattamento dei dati è il Comitato Organizzatore unitamente
SDAM(società rilevamento tempi). Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali comuni e sensibili. L'interessato, con la firma apposta in calce
alla presente, attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda ai trattamenti di propri dati personali come risultanti dalla presente richiesta.

Data _____ / _____ / ____________

Firma: ________________________________________________

5° Edizione Granfondo Tre Valli Varesine – www.trevallivaresine.com
Evento organizzato da Società Ciclistica Alfredo Binda – S.S.D.R.L. - Piazza Milite Ignoto, 4 - 21100 VARESE, ITALY

ALLEGATO 2

(VERSIONE

I T A L I A N A)

DICHIARAZIONE PER EMISSIONE DI TESSERE
GIORNALIERE E PER TESSERAMENTO SOGGETTI
STRANIERI
)
Io sottoscritto
nato a
(
il
_/ _/
, quale tesserato della ASD
dichiaro di
accettare e condividerne integralmente lo statuto, che mi impegno a rispettare. Dichiaro inoltre
di attenermi ai rispetto delle norme statutarie, organiche, disciplinari, tecniche e regolamentari
dell'Ente cui la predetta ASD è affiliata.
Dichiaro altresì che non:
 sono stato rinvenuto positivo ai controlli antidoping accreditati dall'U.C.I, dal Comitato
Olimpico Nazionale ed Internazionale e dalla WADA, siano essi programmati o a
sorpresa, ovvero mi sia mai rifiutato di sottopormi ai controlli antidoping e/o tutela della
salute, programmati o a sorpresa;
 sono stato trovato con valori alterati dei profili biologici monitorati nel Passaporto
Biologico, secondo le normative vigenti della WADA e dell’U.C.I senza che sia
dimostrabile una reale condizione genetica e/o fisiologica in grado di motivare
l'alterazione dei profili;
 sono stato trovato in possesso di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive, proibite o soggette a restrizione d'uso secondo le vigenti
leggi e disposizioni regolamentari in materia di doping, senza alcuna giustificazione
plausibile, circostanziata e documentata e in ogni caso senza alcuna dettagliata
prescrizione medica;
 ho adottato pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche o terapeutiche
documentate, finalizzate ovvero idonee a modificare i risultati dei controlli antidoping
sull'uso di farmaci non consentiti;
 sono stato sanzionato dalla giustizia sportiva e/o ordinaria, per un periodo superiore a
mesi 6 (sei), per motivi legati al doping;
 mi trovo nelle condizioni temporali che non consentono il tesseramento come
cicloamatori ovvero:
・ Atleti professionisti con attività > 2 anni: 4 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno partecipato a corse
aperte ai professionisti;
・ Atleti professionisti con attività < 2 anni: 2 anni successivi all’ultimo anno in cui hanno partecipato a corse
aperte ai professionisti;
・ Elite M e F (senza contratto) per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20
punti: 2 anni successivi all’ultimo tesseramento nella categoria;
・ Elite M e F (senza contratto) per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai
20 punti: 1 anno successivo all’ultimo tesseramento nella categoria;
・ Atleti Under 23 per coloro che hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai 20 punti: 1 anno
successivo all’ultimo tesseramento nella categoria;
・ Atleti Under 23 per coloro che non hanno conseguito in categoria un punteggio superiore ai
20 punti: è possibile al termine della stagione il tesseramento come cicloamatore.
La presente autocertificazione è assimilata a quella prevista ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma
Luogo
data

