Scheda di Iscrizione
44° FESTIVAL DELLO SPORT
8 - 9 Giugno 2019
Autodromo di Monza
Il sottoscritto chiede di essere ammesso alla manifestazione --

socio BCC

non socio

.

PROPRIETARIO/CONDUCENTE

Cognome_____________________________ __

Nome_____________________________________

Nato il ________ a ________________________

Residente_________________________________

Via_____________________________________

Cap-Città-Prov._____________________________

Tel. /fax_____________Cell.__________________

e-mail____________________________________

PASSEGGERO

Cognome__________________________________

Nome_____________________________________

VETTURA

Marca___________________________________

Anno_________Cilindrata ________ c.c.

Modello___________________________________

Targa__________________ Colore______________________

1-Dichiaro di essere in possesso di regolare patente di guida; che il veicolo suddetto è in regola con le normative
vigenti del codice della strada e della circolazione; che è stato sottoposto a regolare revisione e che è regolarmente
assicurato.
2-Mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative in
materia di circolazione.
3 -E' assolutamente vietato qualsiasi tipo di guida agonistica, di gara o di competizione.
4 -Dichiaro per me e per i miei passeggeri e conduttori, 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, miei passeggeri e
conduttori, oppure per danni causati a terzi.
5-Do il mio consenso all’utilizzo delle immagini fotografiche o video riguardanti la mia persona , i miei passeggeri,
miei conduttori , invitati e la mia autovettura, che saranno realizzate durante la manifestazione.
6-Ai sensi dell’art. 13 del DL.gs.196/2003 sul trattamento dei miei dati personali,dichiaro di essere stato informato
che i miei dati personali, quelli dei miei passeggeri, conduttori e invitati e quelli relativi alla vettura sopraindicata,
saranno trattati dall’organizzazione per gli scopi inerenti la manifestazione. Per detti scopi, ai sensi dell’art. 23
DL.gs 196/03, presto liberamente ed espressamente il consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati
personali, dei miei passeggeri, dei miei conduttori e della mia vettura.

Firma leggibile proprietario/conducente__________________ _______________Firma leggibile passeggero ______________________________

