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Conduttore

citrà

residente in Via

prov._ C.A.P. telefono

indirizzo e*mail patente di guida nr.

rilasciata da Scadenza tessera ASI nr. ciutr

appartenenza Vettura

targa

nr.

anno immatricolazione certificato identità/omologazione ASI

assicurazione veicolo nr" scadenza compagrua

ass.

Quota di uartecipazione Euro zsroo a oersona.

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 calee alìa domanda, il sottoscritto, vincola se stesso ed i suoi passeggeri ail'accettazione delle disposiiioni ehe gli organizzatori,
I'eventuale giuria ed i tutori dell'ordine intenderanno adottare. Diehiara altresì di ritenere sollevata l'Associazione Auto Moto Storiche GuL,bio tttotori, tutti
gli Enti ed associazioni che collaborano e patrocinano la manifestazione, nonché gli enti, i proprietari e gestori delle strade percorse, come pure il Comitato
Organizzatore e tutti i suoi addetti, d1 ogni responsatrilità o danno accorso prima, durante e dopo la manifestazione ad esso partecipante , ai suoi passeggeri
e,dipendenti. Si assume ìa responsabilità d'eventuaÌi danni prodotti o causati a terzi (od a cose,di terzi) da 1ui partecipante, dai suoi passeggeri o aipendenti.
Il sottoscritto dichiara inoltre, in relazione alla IÉgge nr. 675 del 3r.12.1996, di esprimere il consenso all'utilizzazione dei stoi dati personali da parte della
Gubbio Motori per le finalità connesse all'esercizio dell'attività. Il trattamento dei suoi dati aw'errà mediante sistemi idonei a garantire la rise-natezza e
sicurezza e potrà essere effettuato anche auraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

All'atto dell'iscrizione il conducente della vettura iscritta dovrà esibire:

n propria patente di guida in corso di validita;

J palizzaassicurativa della vethrra in corso di validità;

n tessera ASI;

I certificato identità orrvero ornologazione ASI del veicolo, oppurs certificato identità FM.
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