
MODULO ISCRIZIONE 
Gli iscritti online dovranno presentare questo modulo per ritiro pettorale, pacco partecipazione e maglia* 

4° GRANDE TREKKING – 1° GRANDE TRAIL, 07 MAGGIO 2017  

Da inviare via mail a segreteria.grandetrekking@gmail.com con la ricevuta del pagamento 
effettuato tramite Bonifico Bancario intestato a GRANDE TREKKING A.S.D.  

IBAN: IT 62 B 07601 13600 001035560711   CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 
oppure tramite bollettino postale C/C n°: 001035560711 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

□    GRANDE TREKKING € 7,00 (tesserati)    □   € 10,00 (non tesserati) 

□    GRANDE TREKKING + T-SHIRT* € 12,00 (tesserati)    □  € 15,00 (non tesserati) 

□    GRANDE TRAIL + MAGLIA TECNICA* € 25,00 Per partecipare al Trail è necessario essere tesserati 
FIDAL o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. I non tesserati possono associarsi con un costo 
aggiuntivo di € 3,00 al versamento della quota di iscrizione per tesseramento ACSI. 
 

* Indicare taglia:       □   S      □   M      □   L      □   XL 

 
Tesseramento richiesto (FIDAL o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI): 

� ACSI  n° tessera _____________________  nome Società  ___________________________ 

� Altro Ente n° tessera _____________________  nome Società  ___________________________  

 Documenti da allegare:  
 Copia ricevuta bonifico bancario (per iscrizioni online) 
 Per iscrizioni al GRANDE TRAIL inviare copia del certificato medico di attività sportiva agonistica atletica leggera. 

 

DATI PERSONALI  
 

Cognome........................................................Nome.......................................................  

Data di Nascita...................... Luogo..........................................................  Sesso: M □ F □ 

Indirizzo.........................................................N°.......Tel..............................CAP.............. 

Città..........................................Prov.......... Email........................................................... 

 
□ Dichiaro di aver preso visione del regolamento sul sito www.grandetrekking.com 

Richiesta facoltativa di tesseramento: 
□ Di richiedere la tessera ACSI alla GRANDE TREKKING A.S.D. dichiarando di conoscere lo Statuto e di accettarlo così come le condizioni 
delle polizze assicurative visionabili entrambi sul sito www.acsi.it; 
 
Dichiaro la veridicità dei dati forniti e sollevo l'Associazione Grande Trekking da qualunque responsabilità di verifica su di essi. 
 

Data_____________________          Firma_______________________________________  

http://www.acsi.it/
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