
         

                MAGSEXPERIENCE 
   MODULO DI ISCRIZIONE ALLA CICLOESCURSIONE          

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________con la compilazione del 

seguente modulo chiede di essere iscritto al primo Trail in Abruzzo “MAGSEXPERIENCE” sotto la guida 

del Gruppo di Cicloescursionismo VFMTB del CAI Arsita. 

Data e luogo di partenza/arrivo : 27 /06/2019-30/06/2019 – Marina Di  Città Sant’Angelo 

Apertura/Chiusura Iscrizioni: 10/03/2019 10/06/2019 

Dati del partecipante 

Cognome ..............................................................................................................................................................................................  

Nome .....................................................................................................................................................................................................  

Comune di Residenza  ....................................................................................................................................................................  

Indirizzo ..............................................................................................................................................................................................  

Cellulare ...............................................................................................................................................................................................  

E-mail....................................................................................................................................................................................................  

 

❑ Assicurazione obbligatoria per i non soci CAI € 30,00 (copia Polizza in allegato)  
❑ Assicurazione GRATUITA per i Soci CAI/ ALLEGARE COPIA ISCRIZIONE 
❑ Documento d’identità in corso di validità/ ALLEGARE COPIA 
❑ Codice fiscale/ ALLEGARE COPIA 
❑ Certificato di Idoneità alla pratica sportiva rilasciato da medici specialisti in medicina dello 

sport- agonistico/non agonistico in corso di validità / ALLEGARE COPIA 
❑ Spesa per partecipare all’evento a titolo di rimborso spese  € 160,00 (soci CAI) € 190,00 (non 

soci CAI omnicomprensivo della copertura assicurativa) comprensivo di:  
03 pernotti nelle strutture individuate ad Isola del Gran Sasso, Fonte Cerreto e Farindo la; 
03 colazioni nelle medesime strutture;  
03 cene nelle medesime strutture; 
03 ristori lungo il percorso durante i tre giorni;  
01 merenda/cena all’arrivo in riva al mare;  
01 ticket funivia. 
 

 

Modalità di pagamento 

❑ Bonifico bancario, IBAN: IT35U0847376820000000137788 COD. BIC: ICRAITRRD50  

Intestato a: Club Alpino Italiano sezione di Arsita 

Causale: Iscrizione Mags Experience/Nome e Cognome del partecipante 

Copia pagamento/ DA ALLEGARE 

N.B. 

 Da compilare e inviare via mail all’indirizzo   info@gransassotrail.com 

La conferma dell’iscrizione avverrà tramite una mail di risposta in cui sarà inoltrato il 

programma completo dei 4 giorni; 



 
1. Chi aderisce all’evento, dichiara di essere cosciente dell’impegno fisico e dei rischi che l’attività di 

cicloescursionismo comporta, di possedere idonea attrezzatura ed equipaggiamento, adeguata capacità 
fisico atletica per superare lunghezza e dislivello e capacità tecnica per affrontare le difficoltà indicate nel 
programma; 

2. Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità, di essere idoneo alla pratica d’attività sportiva, di 
essere in buono stato di salute e di esonerare gli organizzatori dell’evento da ogni responsabilità sia civile 
che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 

3. Il Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme 
ai principi di lealtà e correttezza in occasione dell’evento e a non assumere, in nessun caso, 
comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la 
propria o l’altrui incolumità; 

4. Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 
materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della 
partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento; 

5. Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare 
dall’esercizio dell’attività in questione e solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, 
anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori verificatisi durante l’intera 
durata dell’evento, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori e le altre 
società coinvolte nell’organizzazione da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi 
oggetto personale. 

 

 

Luogo e data _______________________________  Firma _______________________________________ 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY: INFORMATIVA LEGGE ART.13 DEL GDPR 2016/679 
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 relativo al trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione del 
presente modulo, presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, per le finalità connesse alla 
realizzazione dell'evento sportivo. 

 

 

Luogo e data _______________________________  Firma ________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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