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Conduttore

indirizzo e-mai]

rilasciata da

nr._ assicurazione veicolo nr

ASS.

città prov._ C.A.P. telefono

patente di guida nr.

Scadenza tessera ASI nr.

appartenenza Vettura

targa anno immatricolazione certificato omologazione ASI o CRS

scadenza compagnla

Navigatore

passeggeri nr._.
I ricer,'uta bonifico bancario (Codice IBAN: IT9OEo2OOaBa4a5OOO629,4€i9,4l5) con indicato

in causale: cognome/nome - " Iscrizione Giro"- persone n. 

-;QUOTA TSCRTZTONE

Due giorni Euro 65,oo a persona (escluso pernottamento).
Un giorno Euro 45,oo a persona.

Data Firma
La presente scheda deve essere inderogabiÌmente firmata e compiìata 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 clell'ordine intenderanno adottare. Dichiara altresì di ritenere sollevata l'Associazione Auto Moto Storiche Gubbio Motori, tutti
gli Enti ed associazioni che collaborano e patrocinano la manifestazione, nonché gli enti, i proprietari e gestori delle strade percorse, come pure iI Comitato
Orgaaizzatore e tutti i suoi aildetti, da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo la manifestazione ad esso partecipante , ai suoi passeggeri
e dipendenti. Si assume la responsabiìità d'eventuali ilanni prodotti o causati a terzi (od a cose rli terzi) da lui partecipante, dai suoi passeggeri o dipendenti.
II sottoscritto dichiara inoltre, in relazione alia Legge nr. 675 del grlz.1996, di esprimere il consenso all'utiìizzazione dei suoi tlati personali da parte della
Gubbio Motori per le finalità connesse all'esercizio dell'attività. Il trattamento dei suoi dati awerrà mediante sistemi idonei a garantire la riseruatezza e
sicurezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stes

TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO ESSERE MUNITI DI GREEN PASS MASCHERINE ED
EVITARE IL PIU' POSSIBILE ASSEMBRAMENTI

club

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

E propria patente di guida in corso di validità;

Zpolizzaassicurativa della vethlra in corso di validità;

E tessera ASI;

E certificato omologazione ASI del veicolo o CRS, oppure certificato identità FIVA.


