Cral Angelini Abruzzo

Apertura domande divise 2021 dal 1° Giugno al 15° Giugno.
Nota: la richiesta per le divise può essere effettuata solo dai già iscritti (iscrizioni chiuse il 31 maggio)

Tessera
con Assicurazione INTEGRATIVA
Stagione
Abbigliamento Marca DIEMME SPORT
Autunno/Primavera

Costo €

Gilet

€ 46,00

Manicotti

€ 19,00

Completo estivo (maglietta+pantaloncino+guantini+calzini)

Estate

Q.tà

€Tot.€
63,00

€ 126,00

Rimborso CRAL A.A. (solo soci CRAL e già iscritti al gruppo ciclistico e per completo estivo)

€ 76,00

Costo Divisa Estiva

€ 50

1

€ 50

TOTALE ORDINE

NON è possibile ordinare più di 1 capo per persona – Divise ordinabili solo per chi ha già fatto l’iscrizione

TIPO/TAGLIE

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Gilet, Mod. Futuro (senza tasche)
Manicotti personalizzati
Maglietta estiva, Mod. Futuro Evo
Pantaloncino estivo, Mod. Futuro Evo
Guanti estivi
Calzini estivi

(scrivere il numero del piede)

Pagamento preferenziale tramite conto del CRAL ANGELINI ABRUZZO, in fase di iscrizione bisogna allegare la copia del versamento effettuato.
CODICE IBAN CRAL : IT75G0200815408000105562872 UNICREDIT.

Nome

Info Email : cralangeliniabruzzo@fatergroup.com
Info Tel. : Luciano Basti 370 3477 828 ; Milvio Rocci 320 6588 052 ;
Giuliano Marchionne 338 6713 750; Corrado Salvemini 334 2050 009;

Cognome

Firma

Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento depositato presso la sede del Cral Angelini Abruzzo presente in forma integrale sul sito internet. Dichiaro inoltre di aver compreso e di condividere il contenuto legge n°.376 del 14 Dicembre
2000 ANTIDOPING del regolamento ufficiale 2016. Sono quindi cosciente dei provvedimenti che il Cral Angelini Abruzzo prenderò nei miei confronti in caso di positività. I su estesi dati personali verranno utilizzati conformemente alle
disposizioni di cui al D.L.gs.N°.196 del 30/06/2003, unicamente ai fini dell’esecuzione del rapporto commerciale in essere con il cliente. Il sottoscritto, come sopra, reso edotto dall’informazione di cui all’art.13 del D.L.gs.N°.196 del 30/06/2003
nonché i diritti di accesso, di informazione, di cancellazione e di operazioni di cui all’art.7 del medesimo decreto, acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art.23 del D.L.gs.N°.196 del 30/06/2003.

