SCHEDA D’ISCRIZIONE
XXVI Trofeo Città di Siracusa
20-21-22 Maggio 2022
PILOTA

Cognome

Nome

Luogo di Nascità

Residenza

Telefono

Email

Club Federato – Scuderia
NAVIGATORE
VETTURA

Data di Nascità

Tessera Asi N°

Patente N°

Cognome
Marca e Tipo

Scadenza

Nome
Targa

Anno Costruzione

Certificato d’Identità N° (se disponibile)

CRS N° (se disponibile)

Compagnia Assicurazione

N° Polizza / Scadenza

ACCOMODAMENTO ALBERGHIERO
Si
No
Singola

Matr. Doppia

Matr.+Let

Note:
Le prenotazioni saranno considerate valide esclusivamente se accompagnate dalla ricevuta attestante il versamento di almeno il
50% d'acconto, sull'ammontare dell'accomodamento scelto, all'Iban IT 33 C 05034 17101 000000002496; Intestatario: A.S.A.S.;
Causale: Manifestazione XXVI Trofeo di Siracusa. Le prenotazioni saranno registrate in ordine cronologico di arrivo. Il Comitato
organizzatore si riserva la facoltà di ammettere veicoli di particolare interesse storico, sportivo o collezionistico, seppur non muniti
di Certificato d'Identità. Il concorrente, con la firma apposta, autorizza espressamente il trattamento dei dati personali, come da
vigenti disposizioni di Legge. La manifestazione è riservata ad un massimo di 60 equipaggi. Ulteriori informazioni sul sito
www.asassiracusa.it o inviando una email a segreteria@asassiracusa.it
SCADENZA ISCRIZIONI, salvo disponibilità, il 16 Maggio 2022.

Si prega di inviare una mail a segreteria@asassiracusa.it oppure sul gruppo WhatsApp, allegando la copia del
pagamento e il presente modulo, integralmente compilato, datato e firmato.

Data
NUMERO DI GARA

Firma
Spazio Riservato alla Segreteria ASAS
NOTE

Dati
Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci determineranno la mia esclusione dalla
manifestazione e dalla classifica.
Privacy
Dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’Organizzatore “Club ASAS”, in relazione allo svolgimento
della manifestazione e di essere a conoscenza della possibile gratuita pubblicazione, sul sito internet, WhatsApp, Facebook e degli enti
collaboranti e sulle riviste specializzate, delle fotografie e video, effettuate durante il raduno quale, il veicolo da me condotto, la mia
persona e quelle che mi accompagnano, ed esplicitamente dichiaro di autorizzarne la pubblicazione.
Disposizioni generali.
Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori, navigatori, passeggeri,
di riconoscere ed accettare le disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’Organizzatore “Club
ASAS” e tutte le persone addette all’Organizzazione, i proprietari delle strade sulle quali si svolge la manifestazione, da ogni responsabilità
circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso
concorrente, suoi conduttori, navigatori, passeggeri.
Data _____________

Firma ______________________________________

Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici - Ronco II di Viale Zecchino, 24 - 96100 Siracusa (SR)
email: info@asassiracusa.it - tel: 0931 414355 - web: www.asassiracusa.it

