
 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

XXVIII ORTIGIA D’INVERNO 17/18 DICEMBRE 2022 

 

PILOTA COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

   

LUOGO DI NASCITA RESIDENZA COMPLETA 

  

REC. TELEFONICO EMAIL TESSERA ASI N° 

   

CLUB FEDERATO – SCUDERIA PATENTE TIPO E N°   VALIDA FINO AL 

   

NAVIGATORE COGNOME NOME  

   

VETTURA MARCA E TIPO TARGA ANNO 

   

 ACCOMODAMENTO ALBERGHIERO SI NO 

 SINGOLA MATR. DOP MATR.+LET TRIPLA QUADR. 

COMPAGNIA  DI ASSICURAZIONE                             N° POLIZZA / SCADE IL 

 

DATA FIRMA 

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. Esse saranno registrate 

in ordine cronologico di arrivo. Il Comitato organizzatore si riserva la facoltà̀ di ammettere veicoli di particolare interesse storico, 

sportivo o collezionistico, seppur non muniti di Certificato d'identità̀. Il concorrente, con la firma apposta, autorizza espressamente 

il trattamento dei dati personali, come da vigenti disposizioni di Legge. La manifestazione é riservata ad un massimo di 50 

equipaggi. Ulteriori informazioni sul sito www.asassiracusa.it od all'email segreteria@asassiracusa.it. SCADENZA ISCRIZIONI, SALVO 

DISPONIBILITA', IL 12 DICEMBRE 2022. 

DATA FIRMA 

 
NOTE INTOLLERANZE ALIMENTARI O ALTRO 

INVIARE LA PRESENTE ALL’EMAIL segreteria@asassiracusa.it  OPPURE SUL GRUPPO     

WhatsApp, CON COPIA BONIFICO DI ACCONTO. 
 

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  



 

 

 


