“50 Miglia sulla Riviera Jonica”
Turistica Culturale

Domenica 15 Maggio 2022
Pilota/Conducente
Cognome:

Nome:

Nato/a:

il:

Cod Fisc:

Indirizzo:

Città:

Telefono:

Prov.:

C.A.P.:

Email:

Patente n:

Scad.:

Club e N° tessera ASI:

Navigatore/Passeggero
Cognome:

Nome:

Nato/a:

il:

Cod Fisc:

Dati Veicolo
Marca:

Modello:

Targa:

Anno:
N° CRS o ADS:

Comp. assicurativa:

Polizza n.:

Scad.:

Quota di Partecipazione per n. 2 persone

€ 80,00

per 2° equipaggio familiare Socio di n. 2 persone

€ 50,00

Quota di partecipazione per 3° - 4° e 5° passeggero

€ 40,00 p.p.

Bambini inf. a 10 anni

€ 20,00 p.b.

Partecipanti

Adulti

/

Bambini

N° ____ /____

Le quote di partecipazione sono al netto del
contributo offerto dal CLUB.

Quote di Partecipazione (barrare con una X)

***ATTENZIONE: COMUNICARE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI ***
La richiesta di iscrizione corredata da copia bonifico di € 40,00 a titolo di caparra confirmatoria, dovranno pervenire alla segreteria del CLUB e saranno sottoposte
a verifica per l’accettazione da parte del Comitato Organizzatore in base alla rilevanza storica e culturale dei veicoli e comunque fino ad esaurimento dei posti (50
equipaggi). Le richieste di iscrizione saranno esaminate solo se saranno correttamente compilate.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro Sabato 07 Mag 2022 per email, whatsapp o fax.
IL PROGRAMMA COMPLETO E’ SCARICABILE DAL SITO WEB www.automotoclubdelminotauro.it e POTRÀ’ SUBIRE MODIFICHE PER SOPRAVVENUTE NECESSITÀ’.

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni/regolamento della manifestazione (consultabile e scaricabile dal nostro sito internet
www.automotoclubdelminotauro.it) e di accettarle per sé e per i suoi accompagnatori, senza riserve di sorta, nonché di uniformarsi alle prescrizioni date dagli
Organizzatori nel corso della manifestazione e di rinunciare, nei confronti degli Organizzatori, a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso
dell’evento. Si impegna, nel caso in cui la richiesta d’iscrizione sia accettata, di partecipare alla manifestazione solo ed esclusivamente con il veicolo sopraindicato.
In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza il trattamento dei dati personali da parte del Automotoclub del Minotauro
Taormina o da un soggetto autorizzato. VI RICORDIAMO CHE Se il numero di richieste di partecipazione risulterà superiore al numero di posti disponibili, sarà
facoltà del Club effettuare una selezione dei veicoli iscritti sulla base dei seguenti fattori: 1) possesso di Certificati ADS o CRS - 2) unicità del veicolo fra quelli iscritti.

Luogo e data:

Firma

Si allega copia bonifico a titolo di caparra confirmatoria di € 40,00 su conto del Club con Iban IT15O0871382590000000010622

