
 ASD DONORI MTB 
 

3^ GRAN FONDO CITTA’ DI DONORI 
PEDALATA ECOLOGICA NON COMPETITIVA  

MODULO ISCRIZIONE  

 
 

COGNOME NOME 
 

DATA DI NASCITA 
RESIDENZA O  
SOC. D’APPARTENENZA 

PERCORSO 
LUNGO CORTO 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

 
 PARTECIPAZIONE NON TESSERATI E TESSERATI CON ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
E’ ammessa la partecipazione dei bikers tesserati e non che hanno compiuto i 13 anni di età.   
 

QUOTA ISCRIZIONE 
-Iscrizioni regolarizzate entro le ore 24.00 di mercoledì 10 aprile  con € 18  per i maggiorenni, € 10 per i 
minorenni.  
-Iscrizioni fuori termine e sul posto gara € 23 per i maggiorenni e € 15 per i minorenni. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione dovrà essere versata a mezzo di bonifico bancario intestato a:  
ASD DONORI MTB, via Vittorio Emanuele 78, Donori IBAN IT77P0103044120000000986827 
 
Il bonifico potrà essere fatto anche per gruppi organizzati (in questo caso si prega indicare nella causale i  
nominativi degli iscritti). Il modulo d'iscrizione con allegato la copia del bonifico bancario deve essere trasmesso 
tramite email all’indirizzo: nicos21@tiscali.it 
Le iscrizioni saranno ritenute regolari e valide se alla scadenza, oltre al modulo, sarà trasmesso anche il bonifico di 
avvenuto pagamento. La richiesta d’iscrizione per i minorenni dovrà essere formalizzata da un genitore o da un 
accompagnatore. 
 

CERTIFICAZIONE MEDICA D’IDONEITA’ DEI PARTECIPANTI NON TESSERATI 
I partecipanti NON TESSERATI, dovranno esibire un CERTIFICATO MEDICO PER IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’  
AGONISTICA rilasciato da uno studio medico sportivo abilitato, o in alternativa un CERTIFICATO medico  
d’idoneità all’attività NON AGONISTICA, rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dal medico di 
medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti. 
Nel caso di pre-iscrizione, la suddetta certificazione dovrà essere trasmessa via mail, in allegato al modulo di richiesta 
d’iscrizione e con la copia del bonifico di avvenuto pagamento della quota. Il certificato originale dovrà essere poi 
esibito la domenica mattina durante le iscrizioni. 
 
INFORMAZIONI:  
pagina fb https://www.facebook.com/events/101596897105770/?fref=ts 
www.donorimtb.it 
Telefono:  3497862555 Nicola Schirru / 3488023410 Nicola Massa                                                                                       


