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Scheda iscrizione
Pedalando per la Città
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CEDOLINO DA
CONSEGNARE A FINE
CORSA VALIDO PER
L'ESTRAZIONE DEI PREMI
G,gnoo,e ---------Nome _________________

dita ________ firmo __________

Sesso:
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Inoltre: premio al partecipante<On la bici più emosa,a quello
più giova need a quello più anzia no oltrt a numerosi altri prtmi

La 26i edizione di Pedalardo per la Gtt\ è organizzata all'interno

defla Giornata Ecologica 2018. indetta dalla Gvica Amministrazione.

Alla persona/I là che ne/ corso
EMIO del /'anno ha espresso l'Impegno
1 o�
sociale di maggior rlllet'O
EMILIO
per la comunità salemitana.
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Ogni partecipante dichiara. sotto la propria respon.sabil�. con la

6nna della presente di essere fisicamente idoneo a parteòpare alla

passeggiata in bicicletta. ci impegnarsi a rispettare il codice della
strada e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per
eventuali incidenti causati da trasgressioni a regolamenti e al codice
stradale. Con la firma della scheda autorizzo il trattamento dei dati
personali degli iscritti che saranno u tilizzati esclusivamente per
"'
attivi� attinenti la manifestazione Pedalando per la Citt� 2018-:
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