
MODULO DI ISCRIZIONE SOCIETA’ GRANFONDO BRA-BRA 
SPECIALIZED 018

COMPILARE A COMPUTER ED INVIARE ALL’INDIRIZZO EMAIL: iscrizioni@brabra.org 
O VIA FAX AL N° 0323.1945100 UNITAMENTE ALLA COPIA DEL BONIFICO 

Il sottoscritto dichiara che tutti i tesserati presenti in questo elenco sono in possesso di regolare tesserino da cicloamatore per la stagione 2018, non hanno in atto provvedimenti di sospensione o di squalifica e che non sono mai incorsi 
in provvedimenti disciplinari legati al doping con conseguenti squalifiche o sospensioni di durata superiore ai 6 mesi. 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 Bra-Bra 2018, la quale si riserverà l'insindacabile diritto di accettare o di escludere  un iscritto nel caso possa arrecare danno all’immagine della stessa. 
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Nome Società Codice Indirizzo C.a.p./Città/PV Telefono Email 

Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali da parte della vostra Società per le finalità connesse all’esercizio della vostra attività. Il trattamento 
avverrà mediante sistemi idonei atti a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. Dichiaro di aver preso atto e di approvare il regolamento di gara e declino altresì la Società organizzatrice per quanto potrebbe 
accadere durante la partecipazione. 
Si dichiara inoltre di essere in possesso dei certificati medico sportivi degli atleti iscritti in regolare corso di validità. 

Timbro e Firma del Presidente 

Magli
a 

TG 
Tessera 
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