
ISCRIZIONI: 
Aperte dal 20 marzo 2016. Gli organizzatori si riservano la facoltà di non accettare iscrizioni 
incomplete ed inesatte entro il termine previsto, saranno estromesse dall’ordine di partenza, senza 
alcun risarcimento della quota di iscrizione pagata.Le iscrizioni devono tassativamente pervenire via 
e-mail entro e non oltre il 8/04/2016(salvo chiusura anticipata per raggiungimento del numero 
massimo previsto) ed essere inviate a: 
 
Segreteria “BICI CLUB STEFANESE” Via Marina n.48 – C.P. 98077 S. Stefano di Camastra (ME) Tel e 
Fax 0921/331910, e-mail:                   info@biciclubstefanese.it 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di iscrizione è di Euro 20,00 per ogni atleta  fino al 06/04/2016.  
 
il 07/04/2016 al 8/04/2016 è di Euro 22,00 per atleta. 
 

comprende: pacco gara, assistenza medico-sanitaria, ristori all’arrivo; 

Busta tecnica: contiene il numero di gara (dorsale), chip attivo; 

Al momento della consegna dei pettorali, vi verranno consegnati i chip giornalieri validi solo per la Crono 
dei Nebrodi.Vi verrà richiesto dalla Sdam, un deposito cauzionale di € 12,00 per ogni atleta, poi ve ne sarà 
restituito 10,00 euro, al momento della riconsegna al punto Chip. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento deve essere intestato a: 
Asd Bici Club Stefanese e si possono effettuare: 

1. con assegno intestato a Asd Bici club Stefanese non trasferibile e trasmesso con 
raccomandata; 

2. BANCA CREDITO SICILIANO S.p.a. filiale di Mistretta Codice IBAN 
IT95N0301982301000008000611 intestato a ASD Bici Club Stefanese 

3. Postepay Evolution n. di carta 5333171001608955  intestata a Catanzaro Sebastiano,       
C.f.  CTN SST 51B12 F773 T; 

4. Oppure con pagamento diretto presso la sede del Bici club Stefanese in Via Marina n.48; 
 
L’accettazione delle iscrizioni resta comunque un diritto degli organizzatori con la facoltà di non 
esercitarlo a loro insindacabile giudizio. 
In tal caso la quota di partecipazione versata sarà restituita per intero. .  
 
RITIRO PETTORALI 
I pettorali saranno consegnati a MARINA DI CARONIA PRESSO IL RIFORNIMENTO IP SS113 KM 
138.700 (Me) 
 
- Domenica 10/04 dalle ore 7,15 alle ore 8,45  
 
I partecipanti dovranno presentarsi obbligatoriamente muniti dell'originale della tessera. 
I pettorali di un’intera squadra potranno essere consegnati ad un rappresentante, che si presenti 
munito delle tessere di tutti gli atleti. 
 
Senza l’esibizione della tessera i pettorali non saranno consegnati. 


