Riservato all’organizzatore
Prot.

Pagam.

N. Gara

P
Chiusura iscrizioni
Lunedì 25/07/2022
ore 24:00

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI RICHIESTI

CONDUTTORE

PASSEGGERO (maggiorenne)

Cognome
Nome
Luogo – Data di Nascita
Indirizzo
CAP – Città – Nazione
Cellulare
Tessera ACI
Patente di guida n.
E-mail
Marca/Modello
VETTURA
(solo stradale)

Anno
costruzione

Targa
(NON sono ammesse targa prova)

Estremi Assicurazione
(obbligatoria)

GIORNATE DI
ISCRIZIONE

SABATO 30.07.2022



Inviare a

TRE CIME PROMOTOR asd



DOMENICA 31.07.2022

e-mail iscrizioni@trecimepromotor.com

Tassa Iscrizione € 100,00 + IVA (122,00) per ogni giornata
Tassa iscrizione
BIC/SWIFT (CCRTIT2TPRE)
e Modalità pagamento IBAN IT 07 J 08904 11900 011000 002012
Ragione sociale
Indirizzo
Fatturazione

CAP – Città – Nazione
Codice fiscale – P.IVA
e-mail

Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento particolare di manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e
dipendenti nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati di
rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della Manifestazione.
Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorsi ed il Comitato Organizzatore da ogni
responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa.

Data

FIRMA CONDUTTORE
Per accettazione Regolamento
Particolare di Gara e per liberatoria

Firma

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI – Regolamento UE 679/2016
Responsabile del trattamento: Tre Cime Promotor ASD con sede in Via Nevegal 6 32100 Belluno. Base giuridica del trattamento, Finalità e Tempo
di conservazione: I dati personali forniti sono trattati dal titolare nell’esecuzione degli adempimenti previsti per la gestione della manifestazione.
I dati raccolti verranno trattati sia con mezzi analogici che digitali, verranno utilizzati solo per la gestione della manifestazione per cui sono stati
forniti e conservati secondo i tempi definiti dalla normativa fiscale. Il soggetto interessato può far valere i diritti previsti dal Regolamento.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti per le finalità e nelle modalità sopra indicate.

Data

 Accetto

 Non Accetto

Firma

