
ART. 3 Le iscrizioni sono aperte dal 02 Gennaio 2020 e si ricevono fino alle ore 24,00 di Venerdì 29                                                           
Maggio 2020. Sabato 30 e Domenica 31 le iscrizioni sono aperte in sede di ritiro BUSTA TECNICA 
e PACCO GARA. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Per le donne quota unica di € 20,00 (entro il 24/05/20); dopo come da regolamento 
 € 28,00 (entro il 24/05/20);  
 € 30,00 (entro il 28/05/20);  
 € 33,00 (entro il 29/06/19); 
 € 35,00 (SABATO e DOMENICA 30-31/05/19); escluso noleggio chip comprende: assistenza 

medico-sanitaria, rifornimenti, ristori, buono pasta party, pacco gara.  
 
Busta tecnica: contiene il numero di gara (pettorale e manubrio), chip attivo, buono 
per il pasta party. 

 
ATTENZIONE 
Promozione rivolta ai gruppi sportivi: il Comitato organizzatore propone la seguente 
agevolazione: con 20 iscritti 1 quota in OMAGGIO – con 35 n.2 quote in OMAGGIO – 
con 50 n.3 quote in OMAGGIO. 
I Gruppi Sportivi potranno effettuare le iscrizioni sull’apposito modulo oppure su carta 
intestata della società e firmata dal Presidente, indicando i dati anagrafici, il numero della 
tessera. 
 
ART. 4 RIMBORSO QUOTE D’ISCRIZIONE 
In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione versata non sarà restituita. Se ne viene 
data comunicazione via fax all’organizzazione entro il 25 maggio 2020 alle ore 12:00, la 
somma pagata sarà tenuta valida, con l’addebito di euro 10,00 per spese di segreteria, per 
l’edizione successiva. L’iscrizione potrà essere trasferita per un solo anno. Ciò non sarà 
possibile per gli iscritti cumulativi ai vari circuiti. L’iscrizione potrà essere trasferita per un 
solo anno ed è esclusivamente nominativa. 
 
ART. 5 SOSTITUZIONE ATLETA 
In caso di mancata partecipazione. Se ne viene data comunicazione via fax all’organizzazione 
entro il 25 maggio 2020 alle ore 12:00 la quota d’iscrizione versata, con l’addebito di euro 
10,00, sarà valida per un altro ciclista della stessa squadra. 

 
ART. 6 MODALITA’ DÌ PAGAMENTO entro il 24 MAGGIO 2020 
Devono essere intestate a Asd Bici Club Stefanese e si possono effettuare: 
 

1. BANCA CREDITO SICILIANO S.p.a. filiale di Mistretta Codice IBAN 
IT59N0521682301000008000611 intestato a ASD Bici Club Stefanese 

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

3. Con assegno intestato a Asd Bici club Stefanese non trasferibile e trasmesso con 
raccomandata a “BICI CLUB STEFANESE” Via Marina n.48 – C.P. 98077 S. Stefano di 
Camastra (ME); 

4. Oppure con pagamento diretto presso la sede del Bici club Stefanese in Via Marina 
n.48; 
 

MODALITA’ DÌ PAGAMENTO entro il 29 MAGGIO 2020 
Devono essere intestate a Asd Bici Club Stefanese e si possono effettuare: 
 
1. Postepay Evolution n. di carta 5333171001608955 intestata a Catanzaro 



Sebastiano, C.f.  CTN SST 51B12 F773 T; 
2. Oppure con pagamento diretto presso la sede del Bici club Stefanese in Via Marina 

n.48; 
 

MODALITA’ DÌ PAGAMENTO il 30-31 MAGGIO 2020 
 

1. Pagamento diretto presso la sede del Bici club Stefanese in al ritiro BUSTA 
TECNICA; 

 
ISCRIZIONI 
Si apriranno dal 02 GENNAIO e si ricevono entro le ore 24,00 del 30 MAGGIO 2020 inviando 
via e-mail: 
info@biciclubstefanese.it  

1. copia del modulo di versamento Bancario; 
2. modulo iscrizione completo dei dati anagrafici, Società di appartenenza con Codice 

della Società e numero telefonico 
3. della tessera agonistica (per i non tesserati copia del certificato medico con la dicitura 

attività ciclismo e dichiarazione etica e per i minorenni autocertificazione con 
responsabilità dei genitori); 

         
  

       La Domenica del 31 MAGGIO si accettano iscrizioni fino alle ore 8.15. 
 

E possibile scaricare il modulo di iscrizione sul sito internet www.biciclubstefanese.it 
 
N.B. Non si accettano Preiscrizioni non accompagnate da relativo 
versamento! 

L’iscrizione sarà registrata solo alla ricezione della ricevuta di pagamento! 


