
                                                                                                Modulo di iscrizione  
Pedalata delle Stelle 2022 

 

Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D.a.r.l.        Sabato 23 luglio 2022 
 
Ti ricordiamo che per poter effettuare l’iscrizione devi aver già effettuato il pagamento tramite Pay pal 
oppure bonifico bancario. Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte. 
Nuova Ciclistica Placci 2013 S.S.D.a.r.l. 
 

Quota d’iscrizione: € 50 dal 28 febbraio 2021 fino al 9 luglio 2022 
Quota d’iscrizione: € 70 dal 10 luglio 2022 fino al 21 luglio 2022 
Numero massimo di partecipanti ammessi 250. 
Non è possibile iscriversi dopo il 21 luglio 2022.                                                   
Ritiro pacco gara dal 18 luglio fino al 22 luglio 2022 presso Personalizzandia snc Via Lughese Sud 
123/135 40027 Mordano (BO) (da dove parte la ciclovia del Santerno) 

Il 23 luglio 2022 il pacco gara si potrà ritirare presso la Sala Polivalente in Via della Repubblica, 10 dietro 

al municipio di Mordano. 
 
ORARIO DI PARTENZA SABATO 23 LUGLIO 2021 ORE 19.30 
 
 
Cognome__________________________________Nome______________________________________ 
 

Data di nascita_______________________ Luogo di nascita___________________________________ 
 
Via e numero civico____________________________________________________________________ 
 
CAP____________Città___________________________C.F.___________________________________ 
 

Provincia____________________________Nazione_________________________ 
 

Recapito telefonico_____________________e-mail___________________________ 
 
TESSERAMENTO 

 Tesserato  Non tesserato 
 

Se tesserato: 
 
Numero di tessera_____________________________________________________ 
 
Ente o federazione_____________________________________________________ 
 

 Percorso 68.8 km    -   si assicurazione + € 5,00 -  no assicurazione    

 Percorso 87.2 km – solo tesserati con certificato medico agonistico per la pratica del ciclismo 
 
PAGAMENTO 

 Pay pal 
 Bonifico Bancario - IT 08R 08462 36980 000005025829 
 Contanti - IT 08R 08462 36980 000005025829 

 
Effettuato in data______________________________________________________ 
 
Maglia moderna: XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL / 5XL / 6XL  
 

 Dichiaro di aver letto, compreso e accettato il regolamento consultabile sul sito internet 
www.extragiro.it .Ogni partecipante iscritto esprime il consenso all’Organizzazione per l’utilizzo a titolo 

gratuito, a tempo indeterminato e a livello mondiale, compresa la cessione a terzi, dei suoi dati e 
immagini riprese in ambito della manifestazione, anche a fini commerciali, in base alla legge sulla Privacy 
Art.28 del Regolamento EU 2016/679. 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali, foto incluse, secondo la legge sulla Privacy Art.28 
del Regolamento EU 2016/679. 
 

                                                                                 Firma__________________________________ 

http://www.extragiro.it/

