Club federato

Passeggiata D’Autunno

Domanda di partecipazione alla manifestazione
ATTENZIONE! La quota di partecipazione è relativa ad un
equipaggio di 2 (due) persone,

20 - 21 Ottoobre 2018
Conducente/Partecipante
Cognome

Nome

Residente a

Prov.

in Via

CAP

Codice fiscale

N° tessera ASI

Club di appartenenza:

Patente n°
Assicurazione

Rilasciata da

Scadenza

Polizza n°

Scadenza

email
Autoveicolo :

Tel.
Marca

Modello

Anno di costruzione

N° targa
€ 390,00

Quota di partecipazione al Tour

Totale

€ 390,00

Ammissione allo HRC Passeggiata d’Autunno 2018 ed eventuali reclami:
L’Organizzatore determina in maniera autonoma quali veicoli saranno ammessi. Non è possibile presentare reclamo o ricorso avverso l’insindacabile giudizio della
Commissione di Selezione.

Quote di partecipazione: la quota di partecipazione è di € 390,00 per equipaggio di due persone, a decorrere dalla giornata di Sabato 20 Ottobre
2018, e comprende quanto previsto dal programma.
In caso impossibilità a partecipare di un o di entrambi i componenti dell'equipaggio, il firmatario dichiara di rinunciare all’intero importo versato che da intendersi
quale caparra confirmatoria per la partecipazione all'evednto.

Domanda d’iscrizione: Per procedere alla richiesta di ammissione è necessario:
-Inviare per email (segreteria@hrcfasciadoro.it),o consegnare in segreteria il modulo di iscrizione compilato.
-Inviare per email (segreteria@hrcfasciadoro.it), copia del pagamento della quota tramite bonifico bancario IBAN: IT49 U051 1654 7800 0000 0003 961
-Oppure provvedere al pagamento della quota direttamente presso la Segreteria del Club,
- IL SOTTOSCRITTO CHIEDE di partecipare allo HRC Passeggiata d’Autunno in qualità di conducente/passeggero sotto la propria e completa responsabilità dichiara
di conoscere e rispettare il codice Italiano della strada e di uniformarvisi. Dichiara altresì di assumersi la responsabilità del buon funzionamento del proprio veicolo,
della sua assicurazione R.C. comprendente conducente e passeggeri, nonché di eventuali danni che possa causare a cose o a persone. Dichiara di essere in regola con la
carta di circolazione e revisione, di avere patente in corso di validità (per gli stranieri permesso in ternazionale di guida). Dichiara inoltre di rinunciare a ricorrere per
qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione o dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati gli enti
organizzatori e patrocinanti della manifestazione nonché gli enti proprietari e gestori delle strade percorse, così pure per il comitato organizzatore e tutte le persone
addette all’organizzazione, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione per sé, i suoi passeggeri, collaboratori o cose.
Inoltre dichiara di essere in condizioni fisiche tali da partecipare all’evento, esonerando l’organizzazione di ogni eventuale responsabilità sul punto,
- IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese o fotografate, la posa e l’utilizzo
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta.
Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa).
Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del
Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o
negativi su pellicola) si intendono di proprietà del fotografo / operatore.
La presente liberatoria ha validità illimitata garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto.
- IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è la Fondazione sopra citata e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

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, C.F. 94013170173, C.F. 94013170173
orario d' apertura: Lunedi 9,30 – 12,00, MARTEDI' e MERCOLEDI' 15,30 – 18,30
GIOVEDI' 20,30-22,00 ed il SABATO 09,30 – 12,00
www.hrcfasciadoro.it, email:segreteria@hrcfasciadoro.it, facebook: HRC Fascia d’Oro

