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3° Prova Circuito Nazionale Gravitalia DH 
ID GARA 127529 

 
 

DATA: 24/25  giugno 2017 
LUOGO: Pila 
CATEGORIE: Open (elite e under), junior maschile, allievi maschile, esordienti 
maschile, elite femminile, junior femminile, giovanile femminile (esordienti e 
allievi), elite sport, master A (master 1 e 2), master B (3, 4, 5, 6 e 7) 
ORGANIZZAZIONE: GS Aosta 22H1860 

INFORMAZIONI: 3408722453  gsaosta@gmail.com  http://www.gravitalia.it/  

ISCRIZIONI: Dopo aver regolarizzato l’iscrizione con fattore K, come da 
procedura, nell’apposita sezione del sito della Federazione Ciclistica Italiana, il 
pagamento della quota di iscrizione va effettuato entro le ore 24 del Giovedì 
precedente la gara, tramite bonifico bancario oppure tramite Paypal (con una 
piccola maggiorazione dovuta alle spese di commissioni del sistema Paypal). La 
quota di iscrizione è di €30 per le categorie giovanili FCI (Esordienti e Allievi) e 
di €55 per le restanti categorie FCI, mentre per gli atleti tesserati Enti di 
Promozione Sportiva (ACSI – AICS - ASI - CSAIN - LIBERTAS – OPES – 
UISP), la quota di iscrizione è di €70. 

 BONIFICO BANCARIO 

Le coordinate bancarie per poter effettuare il bonifico sono le seguenti: 

IBAN:IT39X0308401601000006541080 
Intestato a: GRAVITALIA A.S.D. 

Indicare nella causale: 

� Cognome e nome dell’iscritto (anche se uguali al titolare del conto) 

� Codice tessera FCI dell’iscritto (solo atleti tesserati FCI) 

� Ente di appartenenza della tessera e codice atleta (solo atleti tesserati 

Enti di Promozione Sportiva) 
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IMPORTANTE: Inviare copia della ricevuta del bonifico a iscrizioni@gravitalia.it. 
Stampare e conservare una copia da esibire in occasione della verifica tessere 
per confermare il pagamento della quota di iscrizione. 

  

PAYPAL per atleti tesserati FCI 

Cliccare sul pulsante Paga adesso, dopo aver selezionato dal menù a tendina la 
quota di iscrizione relativa alla categoria di appartenenza dell’atleta. 

Si può utilizzare il proprio conto Paypal oppure procedere pagando direttamente 
con carta di credito, cliccando sul pulsante Paga con una carta. 

Prima di concludere il pagamento, nella casella di testo dove compare la scritta 
Immetti la descrizione, per rendere valida l’iscrizione, occorre inserire i seguenti 
dati: 

� Cognome e nome dell’iscritto (anche se uguali al titolare della carta di 

credito) 

� Codice tessera FCI dell’iscritto 

IMPORTANTE: Stampate e conservate una copia della ricevuta di pagamento 
dove sono riportati i dati sopra elencati. Vi verrà inviata tramite mail dal servizio 
Paypal e la dovrete esibire in occasione della verifica tessere per confermare il 
pagamento della quota di iscrizione. 

Il caso di mancato pagamento della quota di iscrizione secondo la procedura 
sopra esposta, il pagamento effettuato in contanti al momento della verifica 
licenze subirà una maggiorazione di €10 a iscritto. 

Come previsto dalle Norme Attuative, si invitano i team a presentarsi alla verifica 
licenze con un solo rappresentante munito delle tessere di ciascun atleta e 
copia di tutti i pagamenti. 

PERCORSO: 520 MT di dislivello 


