Riservato all’organizzazione

N° di gara

Top

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Protocollo n°

A
Data partenza

B

1° Trofeo VALLI BRESCIANE
Memorial Cirillo Gnutti
Brescia 19/20 Giugno 2015

C
Coeff.

D

Anno

Data arrivo

NC

Concorrente -Conduttore

Navigatore

Cognome

Nome

N° di Licenza / Tessera CSAI

Via

CAP e Città

Scadenza certificato medico

Telefono/Fax

e-mail

Codice Fiscale

Patente n°/Scadenza

Tessera ACI n°

Taglia : XS S M L XL XXL
Secondo disponibilità

Cognome

Nome

N° di Licenza / Tessera CSAI

Via

CAP e Città

Scadenza certificato medico

Patente n°/Scadenza

Tessera ACI n°

Taglia : XS S M L XL XXL
Secondo disponibilità

Vettura

Marca
Modello
Omologazione n°

Anno
Csai/Fia
Fiva
Asi

Targa

Assicurazione

Scuderia Emmebi 70
Via Cavour, 4 – 25065 Lumezzane (BS)

Apertura delle iscrizioni 01/04/2015
- Chiusura
delle iscrizioni 13/06/2015
19/20
Giugno 2015

Compagnia
Polizza n°
Scadenza

Scuderia ………………………………………………………………………….. Nr. di Licenza ………………………………………………………………………..

Allega la tassa di iscrizione di: 320,00 Euro
(bonifico bancario con beneficiario Emmebi70 A.S.D. –- Banca PROSSIMA COD. IBAN : IT61X0335901600100000122265)
RICHIEDERE LA FATTURA ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE INVIANDO GLI ESTREMI FISCALI
ISCRIZIONE DA INVIARE VIA FAX AL NR. 030 8925633 OPPURE VIA E-MAIL A: clubemmebi70@gmail.com
* Chiedo di verificare: Venerdi 19/06/2015 dalle 18.00 alle 22.00
Sabato 20/06/2015 dalle 08.00 alle 10.00
Con la propria iscrizione e firma della presente scheda i sottoscritti dichiarano, per se e per i propri trasportati, mandanti od incaricati, di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla
organizzazione e/o per lo svolgimento della Manifestazione. Dichiarano inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità
riconducibile alla manifestazione stessa. I sottoscritti dichiarano di conoscere il Codice Sportivo internazionale, il Regolamento della Competizione, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi
contenute. Autorizzano inoltre l’utilizzo di materiale fotografico e/o televisivo che lo riguarda raccolto prima, dopo e durante la gara per le attività di promozione e divulgazione giornalistica della manifestazione.

Luogo e data _____________________________________________
Firma del Conduttore
___________________________

Firma del Navigatore
______________________________

Informativa legge sulla privacy ex art.13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 del 30 Giugno 2003 riguardante il rispetto dei dati personali si informa che:
1. I dati da lei forniti verranno trattati in relazione alle procedure di iscrizione alla gara denominata Trofeo Valli Bresciane e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa citata.
2. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività inerente alla gara ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti informatici.
3. Il conferimento di tali dati è indispensabile per l’iscrizione alla gara in oggetto. Pertanto un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe la mancata iscrizione alla gara stessa.
4. I dati verranno trattati dal momento del ricevimento del presente modulo iscrizione; per tutta la durata della manifestazione ed anche successivamente per le finalità istituzionali degli organi competenti.
5. Relativamente ai dati medesimi l’interessato in ogni momento può esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 della normativa succitata.
6. I dati sono conservati presso la sede della Scuderia Emmebi70, titolare del trattamento, in Via Cavour, 4 a Lumezzane (BS)

Firma per il consenso

Conduttore __________________________

Navigatore _____________________ _____

