
Raggruppamento 

Riservato all'Organizzatore

1° conduttore 2° conduttore 

Cognome   

Nome   

   

Indirizzo

   Città
Codice Postale 

   

   

   

   

   

   

Telefono  

portatile

   

 .N .N
Patente

Scadenza

 .N .NLicenza

Emessa da  

Scuderia

Dati per la ricevuta di pagamento

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
Marca

Modello  

Cilindrata cm 3 Anno di fabbricazione  

N. targa Fiche d'Identità CSAI /  o  altro documento  N.

INVIARE A: Asd Rally Club 70  Via Roma 121 / b  36060 Romano d’Ezzelino (VI) 
Fax:  +39.0424/512322   -  Mail: info@rallyclub70.com - Tel: +39.333/6841160

N°
Scheda di iscrizione

Tassa di iscrizione (*) versata entro il 21 gennaio 2021 che dà diritto all’omaggio ricordo della manifestazione Euro 395,00 

Tassa di iscrizione (*) versata dopo il 21 gennaio e fino all’ 15 febbraio 2021 Euro 395,00 

Codice Iban: IT03K0585660900166571049304 - SWIFT / BIC: BPAAIT2B

LE SCHEDE DI ISCRIZIONE INVIATE SENZA L’ALLEGATA RICEVUTA DI PAGAMENTO SARANNO CONSIDERATE NULLE
SI PREGANO I CONCORRENTI DI SPECIFICARE IL NOME DELL’EQUIPAGGIO AL MOMENTO DEL BONIFICO BANCARIO

(*) Vedi regolamento di gara

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE ALLA MEDIA CHE SI VUOLE ADOTTARE



AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19 

 

Il sottoscritto _________________________, nato a _________________il________________, 

Licenza n._______________   quale pilota/meccanico/ingegnere/ufficiale di gara/team manager,  

______________________________________________________________del test/allenamento 

_________________________________ del_______________________ 

presso___________________________________________________________________________ 

sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge 

 

DICHIARA 

 

ai sensi della normativa vigente, nonché del Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, 

delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 maggio 

2020  e del Protocollo ACI Sportper la sicurezza  in relazione al rischio Coronavirus, di essere stato 

informato e di accettare che non sarà consentito l’accesso all’area di gara qualora un soggetto: 

• sia sottoposto alla misura della quarantena, o 

• abbia in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), o 

• abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o  

• abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del 

gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà 

respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea,o 

• sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i 

loro familiari anche se asintomatici 

 

AUTOCERTIFICA CHE 

Condizione 

È sottoposto alla misura della quarantena SI NO 

Ha in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus) SI NO 

 

Sintomi 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni febbre con temperatura >= 37,5° SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione del gusto (sapori) SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione dell’olfatto (odori) SI NO 



Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni tosse secca SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni difficoltà respiratorie SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni forte spossatezza SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni congestione nasale SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni mal di testa SI NO 

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni diarrea SI NO 

 

Contatti  

Negli ultimi 14 giorni è stato in contatto con persone positive al Coronavirus o 

con i loro familiari anche se asintomatici 

SI NO 

 

E SI IMPEGNA A 

 

comunicare tempestivamente all’Organizzatore del test/allenamento  ogni eventuale variazione 

delle dichiarazioni oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, 

nonché dal Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 maggio 2020 e dal Protocollo ACI Sport, che 

dichiara di conoscere ed accettare 

 

 

Luogo e data_______________   Firma___________________ 

 

 

- -2 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

 
Il presente documento è stato appositamente redatto al fine di informarLa in merito al trattamento 
dei Suoi dati personali. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito denominato: 
“GDPR”), L  
 
Il Titolare del Trattamento – così come definito ai sensi dell’articolo 4, co. 1, n. 7) del GDPR è 
l’Organizzatore del test/allenamento ___________________(di seguito indicata come il “Titolare”). 
  
Per tutto ciò che concerne il trattamento dei Suoi dati nonché l’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà 
contattate il Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: _______________________.  
 
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati personali da Lei forniti sono trattati da parte del Titolare esclusivamente per ridurre il rischio 



 

SCHEDA RICOGNIZIONE 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                     1^ CONDUTTORE                                                     2^ CONDUTTORE 

 

                       NOME_ _____________________                      NOME _____________________ 

                       COGNOME __________________                      COGNOME __________________ 

                       LIC. N° ______________________                     LIC. N° ______________________ 

      

                       SU VETTURA 

 

          MARCA _____________________                    TIPO ________________________ 

                       MARCA _____________________                    TIPO ________________________ 

                       MARCA _____________________                    TIPO ________________________ 

FOTO FOTO 








