SCHEDA D’ISCRIZIONE
CONDUTTORE
COGNOME:

NOME:

NATO A:

IL:

RESIDENTE A:

C.A.P.:

INDIRIZZO:
CELLULARE (*):

E – MAIL (*):

(*) Campi obbligatori

SOCIO ASI : N° TESSERA

ACCOMPAGNATORE
COGNOME:

NOME:

NATO A:

IL:

1

VETTURA PARTECIPANTE
MARCA:

MODELLO:

ANNO DI COSTRUZIONE:

TARGA:

Obblighi dei partecipanti
La manifestazione si svolgerà su strade aperte alla circolazione stradale e nell’assoluto rispetto del Codice
della Strada.
Durante il corso della manifestazione i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme del
Codice della Strada stesso e le disposizioni impartite dal Responsabile della manifestazione e tenere una
condotta di guida cosciente e prudente. I partecipanti dovranno avere un comportamento prudente per sé
e in particolare per il pubblico.
La Polizza assicurativa da parte del Comitato Organizzatore non solleva i partecipanti da altre maggiori
responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere.

Disposizioni generali
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara:
- di ritenere sollevati Club Ruote a Raggi, l’Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione ed i
proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi
ad esso, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso.

SCELTA COSTO D’ISCRIZIONE
Barrare la casella che interessa
•

Conduttore:

€ 50,00

•

Accompagnatore:

€ 50,00
Totale:

€

E’ gradito l’invio anticipato del costo di d’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a Ruote a
Raggi Parma, causale Iscrizione Raduno Parma dei Profumi, alle seguenti coordinate IBAN:
IT 60W 05387 65820 0000 01307210
Il Concorrente autorizza Ruote a Raggi di Parma al trattamento ed alla divulgazione, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di riservatezza, dei dati personali ad enti pubblici e/o soggetti privati
interessati alle stesse informazioni per l’esercizio delle attività sportive automobilistiche (GDPR 2016/679).
Si autorizza altresì l’organizzatore alla pubblicazione ed alla divulgazione sotto qualsiasi forma di eventuali
riprese fotografiche e video dell’evento.

DATA:

FIRMA:

Termine iscrizioni
Entro e non oltre il 21 Settembre 2021 e comunque fino al raggiungimento del numero massimo
di 25 vetture.
Si prega di inviare la Scheda d’iscrizione, debitamente compilata a:
segreteria@ruotearaggiparma.it
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