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3^ COPPA DEI CASTELLI EMILIANI
VIA MAIL: segreteriaeventi@acibologna.com
VIA FAX: Fax. 051/19900535

Memorial Adriano Zerbini
Raduno Auto Storiche (Manifestazione non competitiva)

20 OTTOBRE 2019

Scheda di iscrizione
1° conduttore

2° conduttore

Cognome
Nome
Indirizzo
CAP - Città
Cellulare
Mail
Patente

N.

N.

N.

N.

Scadenza
tessera ACI
CODICE
FISCALE
Luogo e data di
nascita
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
MARCA/MODELLO
CILINDRATA CM 3

ANNO DI FABBRICAZIONE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

comprende tassa di iscrizione al raduno, colazione, gadget e materiali di gara, visite
comprende: guidate, polizza assicurativa e pranzo finale






SOCIO ACI
(almeno un socio facente parte
dell’equipaggio)
NON SOCIO ACI
(nessun socio facente parte
dell’equipaggio)
PROMO EVENTI
TESSERA ACI CLUB

n. componenti equipaggio
€ 50,00 a persona
___________________
n. componenti equipaggio
€ 65,00 a persona

€ 20,00 anziché €
35!

___________________
Indicare il nominativo del conduttore da associare
__________________________________________________

BONIFICO BANCARIO PRESSO: CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA.

IBAN: IT 38 X 06270 02411 CC0110149703

4^ COPPA DEI CASTELLI EMILIANI
Memorial Adriano Zerbini
Raduno Auto Storiche (Manifestazione non competitiva)

20 OTTOBRE 2019

DICHIARAZIONI LIBERATORIA PRIVACY E RESPONSABILITÀ
Ciascun partecipante alla 4^ COPPA DEI CASTELLI EMILIANI dichiara di ritenere sollevati L’Ente Organizzatore, i suoi
Organi Direttivi e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità o danno occorso o arrecato durante la
manifestazione ad esso concorrente, ai suoi passeggeri, sue cose, oppure prodotti o causati a terzi.
Il conducente ha l’obbligo e si impegna a rispettare sempre il codice della strada anche nelle strade o piazze
chiuse al traffico.
Ciascun concorrente inoltre, preso atto del GDPR 679/2016, autorizza l’Organizzazione dell’ Evento Sportivo “4^ COPPA
DEI CASTELLI EMILIANI” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune
misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate
all’Evento Sportivo sopramenzionato.
I partecipanti AUTORIZZANO alla pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante 4^ COPPA DEI
CASTELLI EMILIANI” nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.
Autorizzano inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’Organizzazione anche in occasione di
campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd,
audiovisivi, internet, ecc..
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo
completamente gratuito.
FIRMA 1 ° CONDUTTORE

FIRMA 2° CONDUTTORE

________________________

________________________

