HISTORIC RACING CLUB

Fascia d' Oro

“LA PARABOLICA FUTURISTA”
CACCIA AL TESORO

Doc. n°

"LA PARABOLICA"

data

Conducente/Partecipante
il sottoscritto:

cognome

nome

residente a

Prov.

in via

Cap.
n°

codice fiscale

n° tessera ASI

patente n°

rilasciata da

scadenza

assicurazione

polizza n°

scadenza

email

tel

Club di appartenenza
Partecipanti

n°

x 40,00 €

totale

Bambini minori di 14 anni n°

x 20,00 €

totale

IBAN: IT49 U051 1654 7800 0000 0003 961 BANCA VALSABBINA Ag. Montichiari
Autovettura-Motocicletta :
Marca

Modello

anno di costruzione

targa

Ai sensi e per gli effetti della legge n°675 del 31-12-96 s' informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno
inseriti nella banca dati del Club HRS Fascia d'Oro ed utilizzati per i fini delle manifestazioni sportive e culturali 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 propidati come sopra evidenziato. Il Partecipante dichiara altresi di essere a conoscenza del Regolamento
“Caccia al tesoro la Parabolica” e di rispettare tutte le Normative, sollevando l' organizzatore da ogni responsabilità.
Dichiaro di sollevare l' ente organizzatoreda ogni responsabilità connessa allo svolgimento della manifestazione e di essere
coperto da R.C. Dichiaro, anche per conducente e passeggeri, di conoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento
rinunciando a ricorrere per qualsiasi motivoall' Autorità giudiziaria o ad arbitri derivanti dall' organizzazione liberando gli
organizzatori da ogni responsabilità per danno occorso prima, durante e dopo la manifestazione ad esso partecipante e/o
conducente, passeggero, dipendente.

FIRMA

HISTORIC RACING CLUB

Fascia d' Oro

_____________________________
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