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Abbiamo provveduto all’invio delle quote di partecipazione Euro 32,00 o Euro 65,00 con maglia in tessuto active "20 Years Anniversary Gran Fondo Felice Gimondi" in un'unica soluzione di Euro                                             tramite:
Direttamente presso la G.M.S. in Via G. Da Campione 24/c -24124 Bergamo (tel. + 39 035 211721)
Bonifico bancario intestato a G.M.S. c /o Credito Bergamasco - Largo Porta Nuova, 24121 Bergamo (Italy) - Codice IBAN: IT53U 05034 11121 0000000 26564 (per bonifici dall'estero codice BIC: BAPPIT 21AA1)

Autorizzo l’invio (utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30.06.2006) di ulteriori informazioni sulla Felice Gimondi?        si         no

Inviare tutto via fax, via e-mail o posta (copia ricevuta pagamento e modulo d'iscrizione) entro sabato 22 aprile 2016 a: GMS asd- Via G. Da Campione, 24 / c -24124 Bergamo - Italy - Fax +39 035 4227971- FeliceGimondi.com. L'iscrizione NON completa e senza il pagamento NON sarà accolta. 

Da compilare chiaramente in stampatello - Per gruppi superiori a 12 atleti fotocopiare il Modulo - Con la firma del presente Modulo ogni singolo iscritto dichiara di aver letto ed approvato il regolamento della manifestazione.

Data Firma

Euro 15,00 tessera giornaliera obbligatoria
per non tesserati (Assicurazione FCI)

FeliceGimondi.com

20a EDIZIONE
DOMENICA 15 MAGGIO 2016
BERGAMO - ITALY
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