Scheda di Partecipazione “GORIZIA-MUGGIA”

antiche scuderie isontine

www.antichescuderie.com - email: antichescuderie@libero.it

cell: +39 333 1141671

La presente scheda deve essere compilata in tutte le sue parti IN STAMPATELLO LEGGIBILE e fatta pervenire entro
l’25 MAGGIO 2017 unicamente alla ricevuta del pagamento del raduno. La scheda può essere inviata per
POSTA (c/o Antonio Criscuolo Corso Italia 99 - 34170 Gorizia) o E-MAIL (antichescuderie@libero.it)

DATI DEL PARTECIPANTE
Nome:

Cognome:

Data di nascita:

Luogo:

Residenza:

Prov.:

Email:

Telefono:

DATI DEL VEICOLO
Marca:

Modello:

Anno di costruzione:

Targa:

Colore:

DATI DEI PASSEGGERI
Nome:

Cognome:

Nome:

Cognome:

Nome:

Cognome:

Nome:

Cognome:

COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
CONDUCENTE: 35 euro - PER OGNI PASSEGGERO: 30 euro - BAMBINI fino a 12 anni: 15 euro
CONTANTI: da effettuarsi presso il club nelle giornate di Lunedì, ogni 15 del mese alla cena sociale o presso il gazebo dell’organizzazione il
giorno del raduno
BONIFICO BANCARIO: NON PIU’ DISPONIBILE
PAYPAL: l’iscrizione può essere pagata collegandosi alla pagina http://www.antichescuderie.com link ISCRIZIONE, link MODULO ISCRIZIONE
“GORIZIA-MUGGIA”, o collegandosi alla pagina http://www.paypal.it, il versamento va fatto all’indirizzo Formula1vhs@libero.it

TOTALE DOVUTO
Contanti

PayPal

Pagato il

LIBERATORIA:
1. Tutti gli iscritti al raduno dovranno essere in regola con le vigenti norme del nuovo codice della strada.
2. Al momento dell’iscrizione ciascun conducente dichiara per sé e per i propri passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare il disposizioni del presente
regolamento.
3. Dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo o fatto, derivante dall’organizzazione e dallo svolgimento del raduno, ad arbitri o tribunali.
4. Ciascun partecipante dichiara inoltre che il comitato organizzatore, nonché tutti gli addetti alla manifestazione, sono esenti da ogni responsabilità per danni occorsi
prima, durante e dopo lo svolgimento del raduno al conducente stesso, ai suoi passeggeri ed alle cose.
5. Ciascun partecipante è responsabile della propria condotta.
6. Il partecipante autorizza gli organizzatori alla eventuale possibilità di poter utilizzare foto e filmati che ritraggono il proprio volto e/o il proprio mezzo.
7. Privacy: I dati raccolti in questa scheda saranno trattati secondo la legge sulla privacy (art.13 d.l. 196/30-06-03 e successivi), pertanto, verranno utilizzati
esclusivamente dall’associazione per fini organizzativi e non saranno divulgati a terzi.

Firma

Data

/

/ 2017

