Spedire con copia pagamento entro il 31/5/2019 al fax 00390119034987 o e-mail registro@autobianchi.org

Autobianchi nell’Oltrepò

15-16 giugno 2019

Scadenza iscrizioni: 31 maggio 2019
①

Sabato e domenica 75 Euro n° persone …..… Totale ………...… escluso pernottamento

②

Sabato

35 Euro n° persone …..… Totale ………...… escluso pernottamento

③

Domenica

40 Euro n° persone …..… Totale ………...… escluso pernottamento

Sono compresi:
Sono esclusi:

cena il sabato, ingresso all’Eremo S. Alberto, aperitivo a Poggio Ferrato,
ingresso al Gran Museo Beccari, pranzo la domenica, premi, omaggi e trofeo
pernottamento (convenzionato, prenotare e saldare direttamente)

□ entro il 31/5/2019
pagamento anticipato:
□ con bonifico sul conto corrente bancario IBAN IT 08K0200801104000005424301 intestato a Marco Lerda
codice BIC-SWIFT UNCRITM1AA4 - UNICREDITBANCA - Agenzia Torino Statuto Piazza Statuto, 9 - 10122 TORINO
□ entro il 31/5/2019 inviare ricevuta del bonifico, assieme a questa scheda:
□ al fax 00390119034987 □ oppure con e-mail a: registro@autobianchi.org
PROPRIETARIO AUTO
Cognome…………………………... Nome………………….…………….………
Via …………………………………….……Cap…………Città ……....................……Nazione…………….…
Data di nascita…………………Luogo di nascita………………….…….…….Lingua………………………….
Patente cat………….n°……………………..………Scadenza……………………………………..….…………
Tel. …………………………... Cell. ……...........………e-mail ……………..………………...…………...…..
PASSEGGERO
Cognome…………………………... Nome………………….…………….………
Via …………………………………….……Cap…………Città ……....................……Nazione…………….…
Data di nascita…………………Luogo di nascita………………….…….…….Lingua………………………….
PASSEGGERO
Cognome…………………………... Nome………………….…………….………
Via …………………………………….……Cap…………Città ……....................……Nazione…………….…
Data di nascita…………………Luogo di nascita………………….…….…….Lingua………………………….
VETTURA Modello …………………Colore ……………………Anno……........Targa…………….........….
*** Segnalazione intolleranze alimentari:

……………………………………………………………………...

Prenota subito il Park Hotel: camere fino al 25 maggio (vedi recapiti sull’invito)
1) acconsento all’utilizzo delle immagini video e fotografiche riguardanti la mia persona, miei invitati e mia autovettura, che saranno realizzate durante la manifestazione.
2) espressamente mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme di circolazione. In qualità di partecipante alla
manifestazione “con propria autovettura e altri passeggeri esonero l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione ed
alla inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro per me e i miei conduttori, passeggeri, mandanti
o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiaro altresì di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per
fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiaro, inoltre, di sollevare i Comuni, gli Enti e le Associazioni interessate alla
manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le
persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione, a me partecipante, miei conduttori, miei passeggeri, miei
dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi, da me partecipante, miei conduttori, miei passeggeri o dipendenti
3) dichiaro di accettare le eventuali modifiche al programma che potranno essere effettuate dal comitato organizzatore per sopravvenute esigenze e rinuncio fin d’ora a
qualsiasi diritto di rivalsa al riguardo
4) ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato informato che i miei dati personali, quelli delle persone da
me invitate e quelli relativi ai veicoli sopra indicati, saranno trattati dall’organizzazione per gli scopi inerenti alla manifestazione. Per detti scopi presto liberamente ed
espressamente il consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali, dei miei invitati e dei veicoli suddetti.

Firma leggibile del proprietario

Firma leggibile del passeggero/passeggeri

……………………………………………

………………………………………………

