1° Raduno dei 3 Fiumi–29 aprile 2018

Scheda di iscrizione
Cognome

Conduttore
Nome

Indirizzo

Città

Tel.

Mail

Cognome

Navigatore
Nome

Età
CAP

Età

Club di appartenenza

Marca

Auto
Modello

Anno

Targa

Assicurazione n.

Compagnia ass.

Scadenza ass.

Sono ammesse un massimo di 80 auto costruite fino al 1998. Non sono ammesse targhe prova.
Il sottoscritto Conduttore dichiara per sé e per i propri passeggeri di accettare integralmente il regolamento della manifestazione. Dichiara altresì sotto la propria
responsabilità che la vettura è in regola con il Codice della Strada, che l’assicurazione RC Auto dichiarata copre i danni causati a terzi dal Conduttore della vettura
e che i dati riportati nella presente scheda di iscrizione sono corretti e veritieri. Dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali
per fatti derivanti dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Solleva inoltre gli Organizzatori, il Circolo Ruote Classiche Rodigino,
l’HistoricWheels Club Rovigo, il Club Auto e Moto Storiche Rovigo, l’HistoricCars Club Adria, Motori Storici, gli Enti patrocinatori della manifestazione e tutte le
persone, associazioni, società e ditte preposte ed impegnate nell’organizzazione e conduzione della manifestazione da ogni responsabilità per qualsiasi danno
occorso a sé stesso, ai suoi passeggeri ed a terzi.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati contenuti nella presente scheda saranno inseriti nelle banche dati dei Club organizzatori e trattati per registrarla tra
i partecipanti dell’evento e per ricevere comunicazioni riguardanti le manifestazioni organizzate dai club. Con la sottoscrizione della presente, il Conduttore dà
l’assenso al trattamento dei dati personali. In qualsiasi momento il Conduttore potrà esercitare i diritti di cui agli art. 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/2003.

Quota di iscrizione: € 100,00 comprensiva di pranzo per 2 persone a base di pesce.
Pranzo per ulteriori accompagnatori: € 35,00 a persona.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT10
S076 0112 2000 0101 0553 715 intestato a Circolo Ruote Classiche Rodigino, oppure in contanti presso le segreterie
dei club organizzatori.
Inviare la scheda interamente compilata e firmata insieme alla ricevuta del bonifico all’indirizzo mail
radunodei3fiumi@virgilio.it oppure consegnarla alle segreterie dei Club organizzatori insieme alla quota di iscrizione
o alla ricevuta del bonifico entro e non oltre il 26/04/2018.
Per informazioni: telefono: 347/4123659 - mail: radunodei3fiumi@virgilio.it - sito: www.motoristorici.it
Luogo e data ___________________________

Firma del conduttore_________________________________

