
 
 

MODULO DI ADESIONE/PRE-ADESIONE 2023 
N.B. – Ciascun modulo deve contenere i dati degli occupanti di una sola stanza in hotel 

Inviare entro la data di scadenza iscrizioni delle singole iniziative a: MARE e MONTI   
– Via Mar Ligure, 96 –09046 Quartu S.E. (CA) - mail (girosardegna@gmail.com) 

Cognome/Nome della persona che si occupa dell’iscrizione____________________________ 
Indirizzo _________________________________________________________ Tel.___________ 
Cell______________________ E-mail__________________________________ 

 

Mi iscrivo all’iniziativa XII CicloSportiva del Sudafrica (segnare con X le opzioni richieste) e 
chiedo la pre-iscrizione oggi ____________ (segnare la data in cui si versa l’anticipo) 

 
Programma Completo: 28/02-14/03/2023 - (_)                 Programma Corto: 07-14/03/2023  (_) 
eventuale sosta a Dubai  SI (_) nr.giorni richiesti (__)      NO (_)     

Assicurazione:                         SI (_)                                       NO, rinuncio alla copertura (_) 
Chiedo l’iscrizione alla “Cape Town C.T.”      SI (_)        NO (_)  
 
Occupanti la stanza:      -dati dei partecipanti-   – specifica dei costi – specifica dei costi 
       Cognome/Nome         data di    C (cicl.)   Quota   Quota   Assicur.  Iscriz.   Supplem. 
                                                                 nascita    A (acc.)    base     Ciclist.   annull.   CTCT      Singola        Totale 

1° ___________________    _______     ___     _____    ___    ____    ___    _____      _______ 

2° ___________________    _______     ___     _____    ___    ____    ___    _____      _______ 

3° ___________________    _______     ___     _____    ___    ____    ___    _____      _______ 

4° ___________________    _______     ___     _____    ___    ____    ___    _____      _______ 

                                                         Totale generale da versare                             ____________ 

Versamenti: Euro _______effettuato il _____________; Euro _______effettuato il _____________ 
Modalità del versamento (si prega voler allegare la ricevuta): 

( ) conto corrente postale n.22191092 intestato Mare e Monti -Via Mar Ligure, 96 – 09046 Quartu S.E. (CA) 
( ) versamento sul conto corrente bancario n. 17357.75 intestato a Mare & Monti presso il Monte dei Paschi di 

Siena – Sede di Cagliari, codice: IT74N0103004800000001735775; codice  BIC: PASCITMMCAG 
( ) altra modalità (indicare quale) ____________________________________________________________ 
 
Io sottoscritto dichiaro che i dati sopra riportati sono rispondenti al vero e di aver letto ed accettato il regolamento. 
Delego espressamente l’Associazione organizzatrice a stipulare per mio conto e per conto dei miei familiari una polizza assicurativa multirischi a copertura dello specifico viaggio a cui 
aderisco; riconosco per letta ed accettata integralmente la relativa polizza assicurativa ed accetto le limitazioni e le esclusioni in essa riportate; nel caso di una mia espressa rinuncia a 
tale copertura assicurativa, dispenso l’Associazione organizzatrice da ogni responsabilità di qualsivoglia genere per quanto dovesse accadere prima, durante e dopo il viaggio al quale 
aderisco assumendomi in pieno la responsabilità di ogni cosa. 
Dichiaro altresì di essere in buona salute e che nulla osta alla mia partecipazione ad una manifestazione ciclistica non competitiva; in ogni caso libero la Mare e Monti da qualsivoglia 
responsabilità in ordine alla Responsabilità Civile, al mio stato di salute ed a problemi fisici che dovessero manifestarsi durante e/o dopo la manifestazione. 
In relazione alla normativa di cui alla Legge 31/12/96 n.675 esprimo il consenso all’utilizzazione dei miei dati personali da parte dell’organizzazione per le finalità connesse o strumentali 
all’esercizio della sua attività. 
Riconosco altresì che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati 
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
Autorizzo la pubblicazione di tutto quanto riferentisi alla manifestazione su giornali, riviste, libri e siti web. 

 
 

Data di adesione ________________ firma _______________________________________ 

 


