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Federato ASI
PREMIO SPECIALE ASI AL RADUNO “ALFAGUBBIO” 2015 – 2016 - 2017

VVIIIIII�� RRAADDUUNNOO NNAAZZIIOONNAALLEE AALLFFAA RROOMMEEOO ““AALLFFAAGGUUBBBBIIOO””

1177 GGiiuuggnnoo 22001188

Conduttore ________________________ residente in Via ___________________________

Citt� ____________________ prov. _______ C.A.P. _________ telefono _______________

indirizzo e-mail ___________________________ patente di guida nr. __________________ 

rilasciata da ____________________ Scadenza il ___________ tessera ASI nr. __________ 

club appartenenza ______________________ Vettura ______________________________ 

targa ____________ anno immatricolazione _________ certificato identit�/omologazione ASI 

nr._________ assicurazione veicolo nr._________________ scadenza _________ compagnia 

ass. ____________________________ Navigatore _______________________________ 

passeggeri nr.____.

 ricevuta bonifico bancario (Codice IBAN: IT90E0200838485000029469415) con 

indicato in causale: cognome/nome – “ Iscrizione Giro”- persone n. __;

 In allegato si rimettono € ______ a mezzo assegno circolare N� _________________ Istituto 

Bancario ______________________ emesso da ____________________________ in 

data __________ intestato a Gubbio Motori.-

Quota di partecipazione Euro 40,00 a persona.

Data  _______________ Firma ___________________________________
La presente scheda deve essere inderogabilmente firmata e compilata in ogni sua parte. Tutte le auto e moto devono essere in regola con norma del Codice 
della Strada. Con la firma in calce alla domanda, il sottoscritto, vincola se stesso ed i suoi passeggeri all’accettazione delle disposizioni che gli organizzatori, 
l’eventuale giuria ed i tutori dell’ordine intenderanno adottare. Dichiara altres� di ritenere sollevata l’Associazione Auto Moto Storiche Gubbio Motori, tutti 
gli Enti ed associazioni che collaborano e patrocinano la manifestazione, nonch� gli enti, i proprietari e gestori delle strade percorse, come pure il Comitato 
Organizzatore e tutti i suoi addetti, da ogni responsabilit� o danno accorso prima, durante e dopo la manifestazione ad esso partecipante , ai suoi passeggeri 
e dipendenti. Si assume la responsabilit� d’eventuali danni prodotti o causati a terzi (od a cose di terzi) da lui partecipante, dai suoi passeggeri o dipendenti. 
Il sottoscritto dichiara inoltre, in relazione alla Legge nr. 675  del 31.12.1996, di esprimere il consenso all’utilizzazione dei suoi dati personali da parte della 
Gubbio Motori per le finalit� connesse all’esercizio dell’attivit�. Il trattamento dei suoi dati avverr� mediante sistemi idonei a garantire la riservatezza e 
sicurezza e potr� essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

All’atto dell’iscrizione il conducente della vettura iscritta dovr� esibire:
 propria patente di guida in corso di validit�;
 polizza assicurativa della vettura in corso di validit�;
 tessera ASI;
 certificato identit� ovvero omologazione ASI del veicolo, oppure certificato identit� FIVA. 

Scheda Iscrizione


