Iscrizioni
1. Apertura:
Le iscrizioni apriranno il 1 maggio 2015.
2. Chiusura:
Le iscrizioni pervenute entro il 31 agosto 2015 avranno diritto a ricevere il pacco gara.
Termine ultimo di chiusura iscrizioni: 7 settembre 2015 (pacco gara con gadget solo se ancora disponibile).
Farà fede la data del vaglia postale o del bonifico bancario.
3. Quote di iscrizione:
Quote d’iscrizione Agonisti e NON Agonisti:
30 euro = Only
60 euro = Team a 2 componenti
90 euro = Team a 3 componenti

La quota di adesione, non rimborsabile, potrà essere versata a favore di A.S.D. Kulamula MTB Cremona
tramite :
a) bonifico bancario IBAN IT80F0845411400000000085370
b) vaglia postale ordinario
c) assegno/contanti con consegna diretta in sede.
4. Prelazione:
Le squadre e i singoli che hanno partecipato alla scorsa edizione avranno, fino al 1 giugno 2015, il diritto di
prelazione e quindi un posto riservato di diritto.
5. Procedura di iscrizione:
scaricare il proprio modulo in PDF.
Per iscriversi sarà poi sufficiente inviare il modulo di iscrizione debitamente compilato e la copia del
documento comprovante l’avvenuto pagamento, con una modalità a scelta tra quelle di seguito elencate:
I)

inviare documenti richiesti via e-mail a: kulamula@tiscali.it

II) portare documenti richiesti a mano direttamente in sede (vedi indirizzo sotto)
III) spedire documenti tramite posta prioritaria al seguente indirizzo:
A.S.D. Kulamula MTB Cremona
c/o Ansoldi Massimo
via Fulcheria 11
26100 Cremona
L'iscrizione effettiva sarà registrata dal Comitato Organizzatore solo dopo la ricezione di:
a) documento comprovante il pagamento della quota d’iscrizione
b) modulo cartaceo debitamente compilato della gara a cui si vuole partecipare
Si consiglia ai team di mandare appena possibile l’iscrizione per bloccare il posto (numero chiuso), anche se
con dati sui componenti suscettibili di variazioni.
6. Aggiornamenti: una volta iscritta la squadra sarà possibile infatti eseguire variazioni ai dati riguardanti i
componenti del team tramite l’invio di un nuovo modulo d'iscrizione cartaceo,evidenziando le variazioni
avvenute e specificando in calce la scritta “AGGIORNAMENTO”.
Il modulo aggiornato dovrà comunque pervenire tassativamente entro e non oltre 7 settembre 2015.
Dopo tale data per ragioni organizzative saranno ammesse variazioni ai componenti della squadra,
a discrezione del responsabile del Check-in, e nel limite della fattibilità organizzativa.

