
Seleziona                                                                                                                                         Pagamento sul posto Quant.

1 giorno FUNKY* 25€

2 giorni FUNKY* 45€

3 giorni FUNKY* 60€

3 giorni FUNKY + corso MTB Enduro e Funky Enduro 150€

ALL INCLUSIVE 7 giorni FUNKY 150€

ALL INCLUSIVE 7 giorni FUNKY + corso MTB Enduro 200€

Corso  MTB Enduro Casadei – Finetto e Funky Enduro – POSTI LIMITATI 120€

EXTRA

Funky Enduro (21 Aprile) – compreso nel prezzo in caso di iscrizione a 1 o più giorni Funky Day 10€

Elba Social Ride (22 Aprile) – compreso nel prezzo se iscritto a 1 o 
più giorni Funky Day (indicare se presenti o meno al ristoro in spiaggia)

RISTORO
SI

RISTORO
NO

25€

Funky Race (25 Aprile) ‐ compreso nel prezzo in caso di iscrizione a 1 o più giorni Funky Day 10€

Corso e‐Enduro Lacona (26 Aprile) – compreso nel prezzo in caso di iscrizione Funky Day 25€

Gita in barca a vela con Centro Velico Naregno (Martedì 23 Aprile) – POSTI LIMITATI 50€

*l'iscrizione alla giornata (o a più giornate) di Funky, comprende tutte le attività previste quel giorno

Compilato, inviare a INFO@COSTADEIGABBIANIBIKECENTER.COM - Se siete interessati al pernottamento o 
noleggio bici, contattateci su info@costadeigabbianibikecenter.com per avere diritto a condizioni particolari. 

QUI DI SEGUITO DICHIARO
1. Sotto la mia responsabilità di essere di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica sportiva del ciclismo. 
Dichiaro inoltre di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a qualsiasi pratica 
motoria e sportiva in genere.
2. Di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile nei confronti dell'ASD Fuorisellamtb School e il suo legale rappresentante da ogni 
responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla mia partecipazione all'escursione per gli eventuali incidenti o infortuni subiti e 
in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e a malori connessi all'escursione.
3. Di rinunciare a qualsiasi e a tutte le richieste di risarcimento e di rimborso presenti o che potrò rivendicare in futuro nei confronti 
dell'organizzazione e del suo legale rappresentante. Pertanto esonero ASD Fuorisellamtb da ogni responsabilità e da tutte le azioni ad essa 
relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d'infortuni, risarcimento di danni a persone e/o 
cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d'effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, salvo i limiti 
inderogabili di legge;
4. Di sollevare ed esonerare gli organizzatori (ASD Fuorisellamtb) e il suo legale rappresentante da qualsivoglia e da tutte le responsabilità per 
eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, spese, che potrei subire.
5. Di essere responsabile per eventuali perdite/sottrazioni, danni, furti e/o danneggiamenti, di biciclette o altri oggetti datemi in consegna e di 
avere preso visione del listino noleggio, servizi e risarcimento danni.
6. Autorizzo l'effettuazione di eventuali foto/video da parte dell' ASD Fuorisellamtb riguardo il solo evento Funky Day.
Luogo (place): ___Capoliveri__ 

Data (date) _________________________         FIRMA (signature)   __________________
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