ISCRIZIONI

Nel rispetto del protocollo Covid le iscrizioni potranno essere fatte solo online, non verranno
accettate iscrizioni in loco. Il sabato 4 Settembre e la domenica 5 Settembre verrà fatta la
consegna dei pettorali e la verifica delle tessere.
Per limitare gli assembramenti se possibile all’interno di ogni team un delegato dovrebbe
eseguire queste operazioni per tutta la squadra.
FATTORE K
Per gli atleti FCI è obbligatorio effettuere il fattore K sul portale della FCI con il Sistema Informatico
Federale a cura della società di appartenenza. Gli ID sono:
159580 Straccabike gran fondo agonistico
159581 percorso corto agonistico
159582 pedalata non competitiva
L’iscrizione con fattore K è sufficiente solo per le categorie che non pagano e per gli abbonati COPPA
TOSCANA , UMBRIA TUSCANYE o TOUR 3 REGIONI.Per tutti gli altri occorre effettuare il pagamento della
quota di iscrizione ed inviare per e-mail (info@straccabike.it) la ricevuta.
La chiusura delle iscrizioni con fattore K è fissata per le ore 24,00 di venerdi 03 Settembre 2021.
ISCRIZIONE ON LINE
Su sito www.winningtimesportservices.it
PRE-ISCRIZIONE x mail: si può effettuare fino a venerdì 03/09/2021 inviando tramite mail a :
info@straccabike.it
1. La copia del versamento della quota d’iscrizione.
2. Il tagliando di pre-iscrizione riempito in ogni sua parte.
3. La fotocopia della tessera di affiliazione.
Non saranno accettate domande incomplete o con versamento non corrispondente al dovuto. Per i
minorenni il genitore o chi ne fa le veci deve autorizzare per scritto l’iscrizione alla manifestazione
allegando la fotocopia della carta d’identità.

ISCRIZIONE IN LOCO
Non sono previste iscrizioni in loco ne sabato 4 Settembre ne domenica 5 Settembre 2021

QUOTA DI ISCRIZIONE

Junior –Master Junior- Elite – Under 23: gratuita tramite fattore K Portale FCI
Cicloamatori € 25,00 fino al 15/08/2021 – € 30,00 dal 16/08 fino al 03/09/2021
Cicloturisti € 25,00 + € 5,00 per i non tesserati per l’acquisto della tessera provvisoria.
Offerte per Società:
Fino al 03/09/2021 ogni 10 atleti 1 in omaggio (10+1).
La quota comprende il pacco gara, i ristori sul percorso e al traguardo, il servizio sanitario, e
premiazioni.
MODALITA’ PAGAMENTO
C/C postale n. 53048088 o bonifico Banco Posta su C/C n. 53048088 (ABI 07601 CAB 14100) (codice
IBAN IT87A0760114100000053048088) intestato a: G.S. Avis Pratovecchio, Piazza del Mulino n. 18 52015 Pratovecchio (AR) Inviare mail con copia della ricevuta di pagamento, coupon e copia tessera.

Verifica tessere
La verifica tessere e la distribuzione dei pacchi gara verrà effettuata nel centro storico di
PRATOVECCHIO in piazza Paolo Uccello nei seguenti giorni e con i seguenti orari: sabato 04
Settembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 - domenica 05 Settembre 2021 dalle ore 07.00 alle
ore 09.00 Le Società sportive che hanno effettuato l’iscrizione cumulativa dovranno effettuare la
verifica tessera mediante il Presidente od un suo delegato munito dell’elenco degli atleti con le
relative tessere valide per l’anno in corso. I non tesserati, devono obbligatoriamente presentare il
certificato medico, valido ad ogni effetto di legge, in originale o in copia autenticata

