
ASOLO 7 APRILE 2019

GRANFONDO 
TRIVENETA 
DEL COMMERCIALISTA
( valevole quale Campionato Italiano dei Commercialisti )

PROMOSSA DA

REGOLAMENTO

DATA: domenica, 7 aprile 2019

RITROVO: per la partenza si veda il regolamento GRANFONDO SEGAFREDO CITTÀ DI ASOLO http://granfondo.segafredo.it/

regolamento/ (verranno comunicati agli iscritti i termini e le modalità di partenza per il gruppo Commercialisti).

PERCORSO: LA GRANFONDO TRIVENETA DEL COMMERCIALISTA 2019 si svolgerà sul tracciato della GRANFONDO 

SEGAFREDO CITTÀ DI ASOLO, usufruendo di tutti i servizi ad essa connessi.

PARTECIPAZIONE: aperta a tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed ai praticanti iscritti nei 

relativi registri, che abbiano i requisiti per iscriversi (e si iscrivano) alla manifestazione GRANFONDO SEGAFREDO CITTÀ DI 

ASOLO si veda regolamento tecnico della manifestazione per i tesserati. È obbligatorio indossare la maglia tecnica (SPORTFUL) 

consegnata sabato 6 aprile .

ISCRIZIONE: le iscrizioni “ufficiali” vanno presentate al comitato organizzatore della manifestazione GRANFONDO SEGAFREDO 

CITTÀ DI ASOLO con le modalità previste dal relativo regolamento e, in particolare, verificando il possesso del relativo certificato 

medico, così come richiesto dal regolamento stesso.

Parallelamente all’iscrizione “ufficiale” è necessario iscriversi alla GRANFONDO TRIVENETA DEL COMMERCIALISTA (modulo 

da inviare via mail a mauro.raccamari@raccamari.it - allegando copia dell’iscrizione “ufficiale” di cui sopra).

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: per la quota di iscrizione alla GRANFONDO SEGAFREDO CITTÀ DI ASOLO si fa rinvio allo specifico 

regolamento ufficiale di quest’ultima. La partecipazione alla GRANFONDO TRIVENETA DEL COMMERCIALISTA è gratuita.

Al fine di agevolare l’organizzazione della nostra manifestazione (ed in particolare la realizzazione della maglia nella taglia 

desiderata) si chiede la cortesia di inviare al più presto la scheda di adesione, compilata in tutte le sue parti, e – prioritariamente 

– procedere alle iscrizioni ufficiali.

COMUNICAZIONI:

per ogni necessità di precisazione ovvero per ogni richiesta andrà utilizzato l’indirizzo mauro.raccamari@raccamari.it

Il sito internet http://granfondo.segafredo.it è l’organo ufficiale d’informazione della manifestazione.

Domenica 7 aprile
Mattina: GRANFONDO (percorso unico)

PROGRAMMA GENERALE

Sabato 6 aprile
Mattina e pomeriggio: ritiro “pacco gara”

Sera: cena di gruppo facoltativa

IN COLLABORAZIONE CON 

ISCRIZIONE GRANFONDO TRIVENETA ISCRIZIONE GRANFONDO SEGAFREDO

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o società a cui sono indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. 
Qualsiasi modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo, relativo alle informazioni trasmesse, da parte di persone e/o società, diversi dai destinatari indicati, è proibito ai 
sensi del D.lgs. 196/2003. Se Lei ha ricevuto questa mail per errore, per favore contatti il mittente e cancelli queste informazioni da ogni computer.

Granfondo Triveneta

IN COLLABORAZIONE CON 

IN CONCOMITANZA CON:

“Granfondo Segafredo Città di Asolo”
ISCRIZIONI: http://granfondo.segafredo.it

http://granfondo.segafredo.ithttps://www.commercialistideltriveneto.org/it/non-solo-professione/granfondo-triveneta-2019/programma-pkv14/


