
 

A.S.D.C.T. “I Due Leoni Isola di Sant'Antioco” 
Via Nazionale, 57  
09017 S. Antioco (CI) 
( 347 8803875 
e-mail: idueleonisantantioco@tiscali.it 

 
 

SCHEDA ISCRIZIONE singolo cicloamatore 
 

30 Ottobre 2022 E-DAY RACE Isola di Sant’Antioco 
Ciclo-Escursione Gastronomica in mtb 

Cognome: _____________________________________nome: ____________________________________ 
Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________________ 
Recapito telefonico (obbligatorio): ____________________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________Categoria: ___________________ 

TESSERA FCI         n. tessera ____________________________ 
Nome società: _______________________________________________________ cod. società __________ 

Altro Ente di appartenenza ………………………………… 
         n. tessera __________________ (ALLEGARE COPIA TESSERA  
Nome società: _______________________________________________________cod. società: __________ 

Non tesserato         il partecipante non tesserato DICHIARA di essere in possesso del certificato medico per 
attività sportiva 
 

SCEGLI PERCORSO 

E’ assolutamente importante scegliere il percorso maggiormente adeguato alle proprie capacità 
tecniche, fisiche e di resistenza.     

             Percorso Rosso                                      Percorso Arancio                                        Percorso Verde 

 
ROSSO: percorso di oltre 50 km, tecnico e con passaggi impegnativi, andatura medio alta. I partecipanti 
saranno accompagnati dagli atleti della Squadra Corse dell’associazione I Due Leoni Isola di Sant’Antioco 

Arancio: percorso di circa 50 km, tecnico con passaggi impegnativi andatura media. I partecipanti 

saranno accompagnati dagli “Escursionisti” dell’associazione I Due Leoni 

Verde: percorso di circa 50 km, sterrati di bassa difficolta e tratti asfaltati di collegamento per facilitarne la 

percorrenza. I partecipanti saranno accompagnati da cicloamatori dell’associazione I Due Leoni 

Tutti i percorsi porteranno ai 3 punti di degustazione Gastronomica.  



 

 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni via e-mail e online apriranno il 00,01 di Sabato 1° Ottobre e termineranno alle ore 24,00 di 
giovedì 20 Ottobre. 
Non sono ammesse iscrizioni il giorno della gara. 
Inviare il modulo all’indirizzo idueleoniasd@gmail.com unitamente alla ricevuta di pagamento  
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
IBAN:  IT21T0306967684510749161933                             intestato a: I Due Leoni di Sant’Antioco 
 
 
 
 
 

 
Dichiaro di accettare e conoscere il regolamento Ciclo-Escursione Gastronomica in M.T:B: del 30 Ottobre  
Sollevo da ogni responsabilità e da danni da me causati o a me derivati da altri. 
 

L’ISCRIZIONE E’ VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA  
DA RICEVUTA DI PAGAMENTO 

 

 

 
Data              Firma 
 
________________________________                                           _________________________________ 
 

               

 

 
 

 
Associazione Sportiva Dilettantistica, Culturale e Turistica “I Due Leoni Isola di Sant'Antioco” 

Codice Fiscale 90025800922 - Estremi dell'Atto Costitutivo/Statuto: registrazione all'Ufficio del Registro di Iglesias in data 16 Maggio 20 numero 1030 
  Iscrizione al Registro Nazionale del CONI 144047 FCI 18R0600 

 


