
ISCRIZIONE GARA AGONISTICA XXXVII CAMPIONATO NAZIONALE 
DI CICLISMO PER DIPENDENTI UNIVERSITARI

Savona 27/28 maggio 2023

solo per i possessori del tesserino da “agonista”
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Usare più schede se necessario

 La partecipazione alla gara richiede tesserino da “agonista” di FCI, CSAIn, ACSI, UISP, o altro EPS; gli 
atleti verifichino le disposizioni dell’ente di appartenenza

 È possibile il tesseramento giornaliero ACSI in loco con certificato medico agonistico per ciclismo in 
corso di validità al costo di € 10,00

 L’iscrizione è valida anche per la cicloturistica. L'atleta che non prenderà parta al raduno cicloturistico
vedrà dimezzato il punteggio conseguito nella prova agonistica e manterrà la posizione nella classifica
individuale; in caso di piazzamento sarà premiato

 Quota singolo ciclista per agonistica: €. 10,00
 Inviare per e-mail a: 

◦ Circolo organizzatore CUG cug.ciclismo@unige.it
◦ Referente COMMISSIONE Ciclismo A.N.C.I.U. leonardo.calonaci@unifi.it
◦ Responsabile SPORT A.N.C.I.U. federico.soldani@unipi.it

Timbro del circolo Il Presidente

……………………………………………………………………..

Pdf compilabile, se possibile 
inviare anche copia digitale

marco
Casella di testo
Non sono ammesse biciclette a pedalata assistita (e-bike); tipologia bici libera


	circolo: 
	cognome 1: 
	nome 1: 
	nascita 1: 
	ente 1: 
	ts 1: 
	cat 1: 
	taglia 1: 
	anciu 1: 
	cognome 2: 
	nome 2: 
	nascita 2: 
	ente 2: 
	ts 2: 
	cat 2: 
	taglia 2: 
	anciu 2: 
	cognome 3: 
	nome 3: 
	nascita 3: 
	ente 3: 
	ts 3: 
	cat 3: 
	taglia 3: 
	anciu 3: 
	cognome 4: 
	nome 4: 
	nascita 4: 
	ente 4: 
	ts 4: 
	cat 4: 
	taglia 4: 
	anciu 4: 
	cognome 5: 
	nome 5: 
	nascita 5: 
	ente 5: 
	ts 5: 
	cat 5: 
	taglia 5: 
	anciu 5: 
	cognome 6: 
	nome 6: 
	nascita 6: 
	ente 6: 
	ts 6: 
	cat 6: 
	taglia 6: 
	anciu 6: 
	cognome 7: 
	nome 7: 
	nascita 7: 
	ente 7: 
	ts 7: 
	cat 7: 
	taglia 7: 
	anciu 7: 
	cognome 8: 
	nome 8: 
	nascita 8: 
	ente 8: 
	ts 8: 
	cat 8: 
	taglia 8: 
	anciu 8: 
	cognome 9: 
	nome 9: 
	nascita 9: 
	ente 9: 
	ts 9: 
	cat 9: 
	taglia 9: 
	anciu 9: 


