
La quota comprende: numero gara dorsale e frontale, magazine/programma, materiali 
informativi, quota associativa, servizio di cronometraggio (con tempi parziali e finale), Chip 
di Cronometraggio TDS, diploma di partecipazione (direttamente dal sito ufficiale), medaglia 
ricordo (consegnata all’arrivo), gadget sponsor, borraccia, integratori, confezione pasta, bot-
tiglietta acqua, buono pasta party, buono agevolato pasta party accompagnatore, deposito 
bicicletta all’arrivo, assistenza medica, assistenza meccanica (esclusi pezzi di ricambio), ri-
forni-menti, docce, ristoro finale, parcheggio bici, spedizione risultati tramite Sms ed e-mail.

Accetto i termini di partecipazione. Con la firma dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Granfondo Felice Gimondi 2017 pubblicato integralmente sul sito Internet www.FeliceGimondi.it, 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 auto-
rizzazione a tutti gli enti sopra elencati 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: ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (“codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa 1) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l’iscrizione per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo della “Granfondo Felice Gimondi” che i dati contenuti nel presente modello sono richiesti per 
l’iscrizione alla “Granfondo Felice Gimondi”. 2) Che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione. 3) Con il suo consenso i suoi dati 
anagrafici segnalati nel quadro dei dati personali potranno essere comunicati ad altre societa!e utilizzati per contattarvi e inviarvi informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e servizi ed effettuare analisi statistiche, 
studi e ricerche di mercato. L’elenco aggiornato delle aziende a cui potranno essere comunicati i vostri dati e!a vostra disposizione presso il Titolare del trattamento. In tal caso queste societa!potranno contattarvi come Titolari 
di autonome iniziative, per ricerche di mercato o per inviarvi informazioni commerciali e/o offerte promozionali di prodotti e servizi. I vostri dati saranno custoditi e trattati nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla 
legge, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Diritti dell’interessato (art. 7 D.Lgs 196/03). In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del 
trattamento dei dati personali presso GMS asd - Via G. Da Campione, 24 /c -24124 Bergamo. Consento alla comunicazione dei miei dati per permettervi di ricevere informazioni scientifiche e commerciali, campioni gratuiti, 
buoni sconto o essere contattato per sondaggi d’opinione.

VIA FAX, PER POSTA O E-MAIL
1. Compila ogni campo e firma il modulo d’iscrizione;
2. Effettua il pagamento secondo la modalità che preferisci 
     (i dettagli per il pagamento nel presente modulo);
3. Invia tutti i documenti, subito dopo aver provveduto al pagamento tramite:

- Fax al numero: +39 035 4227971
- Posta: G.M.S. asd - Via G. da Campione, 24/c 24124 Bergamo
- Posta Elettronica all’indirizzo: info@felicegimondi.it

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE
Sarà possibile verificare la propria iscrizione sul sito ufficiale FeliceGimondi.com 
dopo il 15mo giorno dall’invio del modulo d’iscrizione e relativa quota.

DISTRIBUZIONE PACCHI GARA E NUMERI
Presso l’ExpoGimondi: sabato 6 maggio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
PARTENZA. Partenza ore 7.00 domenica 7 maggio, via Marzabotto - Bergamo.

I DOCUMENTI DA SPEDIRE
 - Il modulo d’iscrizione, accuratamente compilato in ogni sua parte e firmato;
 - Ricevuta bonifico bancario;
 - Per i pagamenti tramite bonifico bancario è obbligatorio specificare nella causa-
le i dati dell’iscritto o degli iscritti;

 - Ove richiesto, la copia del proprio certificato medico di idoneità sportiva / ago-
nistica (rilasciato da un medico sportivo o da un centro di medicina dello sport e 
in corso di validità alla data del 7 maggio 2017).

ATTENZIONE
I moduli d’iscrizione privi della quota d’iscrizione con dati anagrafici incompleti, 
recapiti (data di nascita, indirizzo, cellulare, e-mail) oppure mancanti di firma non 
verranno accettati. La documentazione di tesseramento / certificazione medica
dovrà essere presentata al più tardi al momento della chiusura iscrizioni (14
aprile 2017), pena la non ammissione alla partecipazione.

La quota comprende oltre, a sopra quanto indicato, la 21ma maglia ufficiale “Felice Gi-
mondi”realizzata dal maglificio sportivo Santini in tessuto Energy, manica corta, lampo cor-
ta, con esclusivo design limited edition “Tutto il Rosa di Felice Gimondi”.

Quota aggiunta per tessera giornaliera obbligatoria per non tesserati (Copertura assicurativa multirischi infortuni F.C.I.)

  Direttamente presso la G.M.S. asd - Via G. Da Campione, 24/c - 24124 Bergamo (tel. + 39 035 211721)

  Bonifico bancario intestato a G.M.S. asd c/o Credito Bergamasco - Largo Porta Nuova 1, 24121 Bergamo
      Codice IBAN: IT53U 05034 11121 0000000 26564 (per bonifici dall’estero codice BIC: BAPPIT 21AA1)

  On line con carta di credito dal sito ufficiale: FeliceGimondi.com

 Acconsento              Non acconsento            Data ________________________________________        Firma __________________________________________________________

Modalità di pagamento 

(dal 2 novembre 2016 al 31 marzo 2017)

(dal 2 novembre 2016 al 31 marzo 2017)

(dal 1 aprile 2017 al 14 aprile 2017)

  S   M   L   XL   XXL 

(dal 1 aprile 2017 al 14 aprile 2017)

  Euro 35,00

  Euro 68,00

  Euro 45,00

  Euro 78,00

  Euro 15,00

Cognome / Nome  ______________________________________________________________________________ Sesso M    F 

Data di nascita  _________________________________ Professione ___________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________

CAP ________________Città ____________________________________________ Provincia ______________________________

Tel. ________________________________________________ Cell. __________________________________________________

E-mail (obbligatoria) __________________________________________________________________________________________

N. tessera __________________________________ Società_________________________________________________________

Codice Società _________________________________ Ente _________________________________________  Non tesserato / a

Quota d’iscrizione

MODULO 
D’ISCRIZIONE
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