
Indirizzo E-mail 

Data 

Nome Cognome 

Indirizzo (via, numero civico) 

CAP Comune  Provincia 

Telefono Cellulare 

Data di nascita 

 Sono familiare del/la socio/a (scrivere nome e cognome): ………………………………………… 

Mi iscrivo alla:  sezione principale di Firenze;  sottosez. SestoInBici;  sottosez. BaRInBici (Bagno a Ripoli)  

 Inviatemi la rivista quadrimestrale BC per il 2019 (6 euro l’anno—1 euro il primo anno per nuovi soci) 

 Desidero ricevere le comunicazioni per posta ordinaria invece che per posta elettronica 

 Accetto lo statuto dell’associazione Firenze Ciclabile ONLUS e quello della FIAB 

 Autorizzo Firenze Ciclabile ONLUS al trattamento dati  

Firma 

L’iscrizione 2019 costa €18 ed include l’assicurazione RC per quando si va in 
bicicletta. Quota ridotta  (€ 12) per i nati nel 1994 e anni successivi (under 
26)e  per i familiari conviventi di soci che non abbiano usufruito della riduzio-
ne under 26.  Quota Junior (€ 8) per i nati nel 2006 o anni successivi (purché 
familiari  di socio non Junior ). Per i nuovi soci, l’iscrizione ha validità dal 1 
ottobre 2018 oppure dalla data di iscrizione se posteriore al 1 ottobre 2018. 

Web: www.firenzeciclabile.it 
Email: info@firenzeciclabile.it 

Questa parte deve essere 
compilata da chi riceve 

l’iscrizione 
 Quota non pagata 
 Ricevuti € 18 (ordinario) 
 Ricevuti € 12 (ridotta) 
 Ricevuti € 8 (junior) 

 + € 6 (abbon. BC) 
 + € 1 (abbon. BC promo) 
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