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Roma, 06 Febbraio 2014
Prot. 10 / A.S. Geosport
Ai Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati d’Italia
c.a. Responsabili dello Sport
e p.c.
Al Presidente del CNG
Al Presidente della C.I.P.A.G.

VI CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLISMO PER GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI LIBERI PROFESSIONISTI PER CATEGORIE
- PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pisa, unitamente alla A.S.
Geosport, per il 23 Marzo 2014 organizzano il “VI Campionato Nazionale Geometri Liberi
Professionisti” per categorie nell’ambito della Granfondo Città di Pisa su un percorso medio di Km.
102,80. I partecipanti competeranno tra loro, suddivisi in tre categorie in base all’età, nel seguente
modo:
-

Categoria “A”
Categoria “B”
Categoria “C”

►
►
►

fino a 39 anni
da 40 a 49 anni
oltre 50 anni

Per ciascuna categoria saranno premiati i primi tre classificati, con un premio speciale al Collegio
partecipante “più lontano”.
Le prime 50 iscrizioni che verranno effettuate SARANNO GRATUITE.
Dopo le prime 50 adesioni il costo di iscrizione sarà pari ad €. 20,00 (prezzo comunque ridotto,
riservato ai colleghi liberi professionisti). Il raggiungimento delle 50 iscrizioni verrà immediatamente
comunicato sul sito della A.S. Geosport, (www.geosport.it), con la dicitura “ISCRIZIONI GRATUITE
AL CAMPIONATO DI CICLISMO NAZIONALE DI CICLIMO – PISA 2014 – TERMINATE !!!”
In ogni caso, per partecipare alla suddetta competizione sportiva, verrà richiesta a tutti i partecipanti
la tessera associativa obbligatoria alla A.S. Geosport al costo di € 20,00 cad., nella quale viene
compresa la copertura assicurativa. Pertanto, dopo il 50esimo iscritto, l’importo da versare (quota
associativa geosport+iscrizione gara) corrisponderà a €. 40,00 cad..
Per partecipare alla gara ogni atleta dovrà produrre obbligatoriamente il “Certificato Medico
Agonistico” valevole alla data della gara, oppure, in sostituzione, tessera di affiliazione a società
sportiva riconosciuta dagli organismi di gara anch’essa valevole alla data della manifestazione oltre a
copia del documento d’identità.

segue
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Riepilogo delle modalità di iscrizione
I partecipanti dovranno compilare e trasmettere alla A.S. Geosport il modulo di iscrizione, (allegato
alla presente) tramite mail (geosport@geoweb.it), entro e non oltre il 19.03.2013, congiuntamente al
certificato medico agonistico oppure tessera di affiliazione a società sportiva riconosciuta (in
entrambe i casi valevoli alla data della manifestazione), copia del bonifico della quota associativa alla
Geosport di €. 20,00 (se nei primi 50 iscritti altrimenti di €. 40,00, per l’integrazione della quota
d’iscrizione alla gara) e copia della carta d’identità
Si invitano i colleghi a consultare la pagina web (www.geosport.it) dell’associazione per eventuali
comunicazioni/aggiornamenti.
Cordiali saluti e buon lavoro.
IL PRESIDENTE A.S. GEOSPORT
Gian Luca Musso

►

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALI RIVOLGERSI :
Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Pisa
Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa
Tel. 050 3138490
Fax 050 9711345
E-mail: collegiogeometripisa@collegiogeometripisa.it
Sito: www.geometri.pi.it
Geom. Stefano Del Gratta consigliere del
Collegio Geometri e G.L. della Provincia di Pisa
cell. 3929352454
Email: stefanodelgratta@tiscali.it

►

INFORMAZIONI PERNOTTAMENTI RIVOLGERSI:
Agenzia Facetour s.r.l.
Via Tosco Romagnola - c/o CINEPLEX - 56025 - Pontedera (PI)
Tel (+39) 0587 55538 - Fax (+39) 0587 279397 –
E-mail: info@facetour.it

►

INFORMAZIONI SULLA GARA
www.granfondocittadipisa.com

Segue istruzioni per il tesseramento A.S. GEOSPORT
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ISTRUZIONI PER IL TESSERAMENTO ALLA A.S. GEOSPORT

Al fine di tesserare tutti gli atleti per il VI CAMPIONATO NAZIONALE DI CICLISMO occorre
espletare le seguenti fasi:
1. Connettersi al sito www.geosport.it;
2. Ciccare il tasto “Associati”;
3. Introdurre username (nominativo del Collegio di appartenenza) e password da richiedere
tramite email geosport@geoweb.it alla A.S. Geosport;
4. Inserire i dati richiesti dalla schermata e premere il tasto “Crea Utente”;
5. Eseguire la stessa operazione per ogni socio/partecipante;
6. La tessera sarà effettiva nel momento in cui la A.S. Geosport avrà verificato il pagamento,
tramite bonifico di €. 20,00 (tessera associativa compresa di assicurazione standard);
7. Ad ogni associato arriverà tramite email la tessera A.S. Geosport in formato PDF che dovrà
essere stampata ed esibita in occasione della gara;

8. Per info circa tesseramenti rivolgersi al segretario della A.S. Geosport geom. Massimiliano
Vinciguerra – vinciguerrageosport@gmail.com – geosport@geoweb.it

Segue scheda di iscrizione
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
VI CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO PER GEOMETRI E G.L. LIBERI
PROFESSIONISTI - PISA 23 MARZO 2014
(la scheda di iscrizione è singola e non cumulativa)
Il sottoscritto (cognome) ______________________________(nome) ___________________________ nato/a
nell’anno __________________ residente a _______________________________________ in via/piazza
________________________ Provincia _____________ c.a.p. _______________ tel. ____________________
cell. _________________________ e-mail ______________________________________________________
iscritto all’albo dei Geometri della Provincia di ______________________________ per l’anno 2014 al n.
_______________________ , appartenente alla categoria :
Geometra/G.L. libero professionista
Cat. “A” fino a 39 anni
Cat. “B” da 40 a 49 anni
Cat. “C” oltre 50 anni

PER I PRIMI 50 ISCRITTI LA QUOTA DI ISCRIZIONE ALLA GARA SARA’ GRATUITA.
Il tesseramento alla A.S. Geosport è obbligatorio per i partecipanti alle iniziative sportive/formative
dell’associazione di categoria (nel tesseramento viene compresa una copertura assicurativa base).
€ 20,00 (Tessera A.S. Geosport)
dopo il 50esino iscritto
€ 40,00 (Tessera gara + Tessera A.S. Geosport)
ATTENZIONE!
Per partecipare alla gara ogni atleta dovrà trasmettere alla A.S. Geosport, tramite mail (geosport@geoweb.it), il
presente modulo di iscrizione, entro e non oltre il 19.03.2013, congiuntamente al certificato medico agonistico
oppure tessera di affiliazione a società sportiva riconosciuta (in entrambe i casi valevoli alla data della
manifestazione), copia del bonifico della quota associativa alla Geosport di €. 20,00 (se nei primi 50 iscritti
altrimenti di €. 40,00, per l’integrazione della quota d’iscrizione alla gara) e copia della carta d’identità.
ATTENZIONE!
Affinché l’adesione sia valida occorre inviare via e-mail la presente scheda di conferma iscrizione correlata di:
copia del bonifico bancario intestato a A.S. Geosport del Monte dei Paschi di Siena Agenzia 1 – Siracusa n° c/c 17980,14 - ABI 01030 - CAB 17103 - IBAN IT83 F0103017103000001798014, specificando la causale:
“VI Campionato Ciclismo PISA 2014”
N.B. ATTENZIONE! La presente scheda con copia del relativo bonifico di iscrizione dovrà essere compilata in
ogni sua parte ed inviata in formato PDF al seguente indirizzo e-mail: geosport@geoweb.it entro e non oltre il
19.03.2014.
N.B. ATTENZIONE! La CONFERMA DI PARTECIPAZIONE all’evento che perverrà senza copia del b/b in
allegato non verrà considerata valida.
Esprimo il mio consenso, informato ai sensi della Legge 675/96, al trattamento dei dati personali
esclusivamente alle necessità inerenti la manifestazione di cui alla presente scheda.
Luogo e data ____________________
firma
_____________________________
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