Club federato

HISTORIC RACING CLUB

Fascia d'Oro

MEETING ALL’ITALIANA del 15/04/2018
Conducente/Partecipante

Il sottoscritto:

Cognome

Nome

Residente a

Prov.

Indirizzo

CAP

Cod. Fiscale

Email

Tel.

ACCOMPAGNATORE:
Cognome

Nome

Autoveicolo :
Marca

Modello

Anno di Costruzione

N° Targa

Visita Museo:

Desideri Visitare il Museo Aloisiano SE SI IN QUANTI SIETE

Pranzo :

Desideri fermarti a Pranzo al costo di € 30,00 presso il ristorante Boschetti di Montichiari
SE SI IN QUANTI SIETE ?

Equipaggio composto da due persone

Importo da saldare in loco:

€ 15,00

Ai sensi e per gli effetti della legge n° 675 del 31-12-1996, s' informa che i dati personali contenuti nella presente scheda
Saranno inseriti nella banca dati del Club HRC Fascia d'Oro ed utilizzati esclusivamente per i fini delle manifestazioni sportive e culturali, delle loro
promozioni e degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle norme dei regolamenti ASI e nazionali e particolari per le manifestazioni
sportive e culturali. Con la sottoscrizione della presente il Partecipante conferma di essere stato informato e dà l' assenso al trattamento dei propri dati
come sopra evidenziato. Il Partecipante dichiara altresì di essere a conoscenza del Regolamento MEETING ALL’ITALIANA e di rispettare
tutte le normative, sollevando l' organizzatore da ogni responsabilità.
Il Partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, dipendenti ed incaricati di ritenere sollevati l' A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano, il Club Organizzatore
HRC Fascia d'Oro e tutte le persone addette all' organizzazione e comunque interessate all' evento ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni
responsabilità circa eventuali danni subiti ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti ed incaricati. Dichiara, per sé in qualità di Partecipante, per conduttori,
passeggeri, dipendenti, incaricati od ospiti di esso, di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento rinunciando a ricorrere per qualsiasi motivo all' Autorità
Giudiziaria o ad Arbitri per fatti derivanti dall' Organizzazione, liberando l' A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano, il Club Organizzatore HRC Fascia d'Oro e tutte le persone
addette all' organizzazione e comunque interessate all' evento ed i proprietari dei percorsi da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione partecipata
in qualità di Partecipante, passeggero, dipendente, incaricato od ospite di esso.

Firma
HISTORIC RACING CLUB

Fascia d'Oro

Sede Legale: Via Trieste, 77/F 25018 Montichiari (Bs)
Sede operativa: Via Brescia, 117 c/o Centro Fiera del Garda 25018 Montichiari (Bs)
C.F. 94013170173
Tel. 030 9651591
orario d' apertura: MARTEDI' e MERCOLEDI' dalle ore 15,00 alle ore 18,00
GIOVEDI' dalle ore 20,30 alle ore 22,00 ed il SABATO dalle ore 9,00 alle ore 12,00
segreteria@hrcfasciadoro.it
www.hrcfasciadoro.it

facebook: HRC Fascia d' Oro

