ABBONAMENTO GARE BREVETTO TOSCANO 2011
Per l’anno 2011 le prove che compongono il “10° Brevetto Toscano” “10°Trofeo cicli Maggi” “5° Trofeo EthicSport”
“4 Trofeo Cicli Viner” sono 7 e si svolgeranno nell’ordine seguente: - 20 febbraio GF Montalbano -agonistica- 1
maggio GF Gino Bartali - agonistica- 5 giugno Montagna Fiorentina -cicloturistica- 19 giugno Colline Pratesi
agonistica - 26 Giugno GF Alpi Apuane -cicloturistica –17 luglio GF Pitigliano -agonistica - 12 Settembre Giro della
Toscana -cicloturistica. L’iscrizione alle prove del Brevetto, nei termini posti da ogni singolo organizzatore, è fissata
nella somma di € 25,00 e di € 30 nei sette giorni prima della GF, di € 35 il giorno della GF. Per la possibilità di
iscrizione nei giorni di sabato e domenica contattare ogni singolo organizzatore. CICLOTURISTICHE € 10.00
E ‘ possibile iscriversi come abbonato a tutte e sette le prove versando la quota di € 100,00 e seguendo le modalità di
seguito riportate.
E’ possibile abbonarsi al Brevetto Toscano dal 10 dicembre 2010 fino al 20 febbraio 2011.
effettuando il pagamento su conto corrente postale N° 68680487 - IBAN IT85 N076 0113
6000 0006 8680 487 - intestato a ASSOCIAZIONE BREVETTO TOSCANO via Pistoiese N°
185 Campi Bisenzio. Ogni 10 abbonati l’undicesimo OMAGGIO
L’abbonamento dà diritto a tutto quanto previsto per gli iscritti alle singole prove cui l’abbonato
parteciperà e alla griglia riservata agli abbonati in tutte le prove. Agli abbonati verrà
consegnato anche un gadget personalizzato BREVETTO TOSCANO.
Cronometraggio Il servizio è fornito dalla ADSCOST-SMS con il sistema WinningTime,per il
chip attivo nella GF Gino Bartali la cauzione è di € 20 da versare al ritiro del pacco gara,la
cauzione verrà restituita totalmente alla riconsegna del chip alla fine di ogni gara.
Nelle altre GF agonistiche è valido il chip passivo sempre ADSCOST-SMS , chi non lo possiede
deve noleggiarlo versando un importo di euro 10, di cui 7 verranno restituiti alla riconsegna del
chip.
Per sottoscrivere l’abbonamento ci si dovrà rivolgere esclusivamente alla segreteria
centralizzata,
Chiamando il numero 335-261266 tutti i giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore
Telefono:
18,00;
Al numero 02-700421353 attivo 24 ore su 24;
Fax:
Per ogni altra informazione
Sito web: www.brevettotoscano.it dove sono disponibili tutti i dettagli sul circuito, sul
regolamento e sulle singole prove;
Il modulo va compilato tassativamente in ogni sua parte e dovrà essere inoltrato
accompagnato dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di
partecipazione e dalla fotocopia leggibile del tesserino.
Per motivi organizzativi non potranno essere prese in considerazione domande di
iscrizione incomplete.

MODULO ABBONAMENTO BREVETTO TOSCANO 2011
Compilare integralmente in stampatello, firmare ed inviare entro e non oltre il 20/02/11 a:
ADSCOST-SMS – Servizio iscrizioni
Fax (+39) 02-700421353 Tel 335-261266 – mail pedroni.alessandro@infinito.it
Cognome ______________________________ Nome ______________________________
Via ____________________ n° ____ CAP ________ Località ________________ Prov. ___
Tel ____________________ Cell _____________________ @ _______________________
Data di nascita __________________ Nazionalità __________________ Sesso __________
Tessera n° ______________ Ente ____________
TEAM ___________________________________
Codice TEAM _____________________________

Io sottoscritto, in relazione alla mia partecipazione a ciascuna delle manifestazioni facenti parte del Brevetto Toscano 2011, dichiaro di accettare
integralmente il regolamento della manifestazione, di partecipare solo se in possesso dei requisiti regolamentari e se in condizioni psicofisiche adeguate
alla partecipazione, di adeguarmi alle indicazioni della Direzione di gara e del personale addetto all’organizzazione, di consentire l’utilizzo dei miei dati da
parte dei soggetti coinvolti nell’organizzazione della manifestazione in base alla legge n° 675 del 31/12/1996, di consentire l’utilizzo di fotografie, immagini
filmate, registrazioni, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione per ogni legittimo scopo, anche pubblicitario, di rinunciare a qualsiasi azione di
responsabilità o rivalsa nei confronti della società organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale addetto a qualsiasi titolo
all'organizzazione, degli sponsor e dei patrocinatori, derivanti dalla mia partecipazione alla manifestazione e ai suoi eventi collaterali.

Data _____________________

Firma ___________________

