
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE / REGISTRATION FORM 
da NON utilizzare per i tesserati FCI* 

 

 

__________________________________ ___________________________________________ 
 

______ / ______ / ____________  ___________________________________________________ 
 

_______________________________________ _______________________________________ 
 

__________________________________________________________________ _____________ 
 

__________________________________ ____________________________________________ 
 

__________________________________ @ ____________________________________________ 
 

_______________________________________ _______________________________________ 
 

____________________________________________ ___________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di essere in buone condizioni fisiche, in possesso di certificato medico per la pratica sportiva agonistica e che i dati sopraindicati 
corrispondono a verità attestante la capacità di sostenere la pratica sportiva; dichiara altresì di essere in possesso di tessera valida e di aver letto e approvato i 
regolamenti. 
Ai sensi del DLGS.196/2003 il sottoscrivente esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali da parte dell’organizzazione della 1^ PTP “Sulla Via di 
Ulisse” 2020 per le finalità connesse all’esercizio delle attività sociali. Il trattamento dei dati avverrà tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. 

The undersigned declares to be in good physical condition, in possession of a medical certificate for competitive sports and that the above data correspond to 
the truth attesting the ability to support sports practice; he also declares to be in possession of a valid card and to have read and approved the regulations. 
Pursuant to Legislative Decree 196/2003, the undersigned gives consent to the processing of his personal data by the organization of the 1st PTP "On the Via di 
Ulisse" 2020 for the purposes related to the exercise of corporate activities. The data will be processed using suitable tools to guarantee security and 
confidentiality. 

Letto, firmato e sottoscritto / Read, accepted and signed  

 
* Si sottolinea che i tesserati della Federazione Ciclistica Italiana DEVONO effettuare 
OBBLIGATORIAMENTE l’iscrizione a mezzo programma federale “Fattore K”. 

Nome / Name Cognome / Surname 

Luogo di Nascita / Birth place Data di Nascita / Birthday 

Nazionalità / Nationality Luogo di residenza / City of Residence 

Indirizzo di residenza / Residence address Numero / Number 

C.A.P. / Residence ZIP Code Recapito telefonico / Phone Number 

eMail dell’atleta / Athlete’s eMail 

Codice UCI / UCI Codel Categoria / Category 

Nome Società / Team Name Ente di Promozione Sportiva / Sport Promotion Federation 
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