Dal Mare alle Colline Metallifere lungo le Strade del Vino
15 – 16 settembre 2018
SCHEDA D’ISCRIZIONE
CONDUCENTE:
Cognome e nome
Indirizzo completo
data di nascita
Telefono
e-mail
Prefettura di, patente n°,
data scadenza
Club appartenenza
Tessera A.S.I. n°

PASSEGGERO:
Cognome e nome
Data di nascita
eventuale altro passeggero
Cognome, nome e data

VEICOLO:
Marca e modello
Anno
Targa
Cert. d’Identità/Omol. A.S.I.
Compagnia Assicurazione
N° polizza
Scadenza

AUTOVETTURA □

MOTOCICLO □

SISTEMAZIONE IN HOTEL (barrare la casella scelta):
Matrimoniale □

Doppia □

Singola □

Tripla □

Quadrupla □

Non Richiesta □

QUOTA ISCRIZIONE (barrare la casella scelta):
2 PERSONE

CON PERNOTTAMENTO

€ 240,00

2 PERSONE

SENZA PERNOTTAMENTO

€ 180,00

1 PERSONA

CON PERNOTTAMENTO

€ 130,00

1 PERSONA

SENZA PERNOTTAMENTO

€

90,00

□
□
□
□

per ogni persona in più € 120,00 (tripla, quadrupla)
Bambini fino a sei anni GRATIS – da sei a dieci anni € 60,00 -

Totale € ____________

NOTA BENE: non è prevista la partecipazione di un solo giorno.
La scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata per accettazione espressa in ogni sua parte dovrà pervenire
entro e non oltre il 10/08/2018 con le seguenti modalità:
•
•
•

I SOCI DEI CLUB ORGANIZZATORI: la scheda ed il relativo versamento della quota deve pervenire alla
SEGRETERIA dei club di appartenenza, la quale provvederà all’invio delle schede e copia del bonifico a
saldo finale nei confronti della segreteria della manifestazione.
PER GLI ALTRI PARTECIPANTI: la scheda ed il relativo versamento della quota deve pervenire alla
SEGRETERIA del club GARAGE DEL TEMPO: info@garagedeltempo.org – Corso Matteotti, 117 – 57023
Cecina (LI)
Modalità di pagamento bonifico bancario a favore Garage del Tempo: IBAN IT39A 08461 70691 00001
03633 72

Con la presente iscrizione ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati,
di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della Manifestazione del programma allegato alla presente scheda
di iscrizione e dichiara altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione
e dallo svolgimento della Manifestazione in oggetto. Ciascun concorrente dichiara, inoltre, di ritenere sollevati l’A.S.I., i Club
organizzatori: Club BALESTRERO LUCCA, CAMET FIRENZE, SCUDERIA KINZICA PISA, TOPOLINO CLUB FIRENZE, CAMS
VENTURINA, TOPOLINO CLUB LIVORNO, AMAS GROSSETO, SCAME SIENA, GARAGE DEL TEMPO CECINA e tutti gli Enti o
Associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure
il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la
presente Manifestazione, ad esso partecipante, al veicolo partecipante, ai conduttori, suoi passeggeri o dipendenti, oppure
per danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi, da esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri o dipendenti. I
sottoscritti dichiarano pertanto di accettare le clausole di iscrizioni e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità
connessa con lo svolgimento della Manifestazione. La presente Manifestazione e a carattere TURISTICO e non competitivo e
pertanto non rientra negli obblighi del decreto legislativo n. 209 07/09/2005 e dell’art. 9 del decreto legislativo n. 285
30/04/1992. I sottoscritti dichiarano di conoscere il Codice della Strada e di rispettare integralmente le norme durante la
presente Manifestazione e dichiarano inoltre che il veicolo ivi condotto è rispondente a tutti i requisiti dello stesso Codice
della Strada. I sottoscritti dichiarano di avere letto e di approvare specificatamente quanto sopra scritto e di avere letto
integralmente ed approvato il regolamento della Manifestazione allegato alla presente.
Data: ______________________Firma per espressa accettazione: ___________________________________
In relazione alla legge n.675/96 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”, il sottoscritto autorizza i club organizzatori sopra menzionati ad usare, con mezzi informatici e non, i propri dati
personali sopra descritti per la gestione della Manifestazione.
Data: ______________________Firma per espressa accettazione: ___________________________________

