Riservato all’organizzazione

2° Raduno dei 3 Fiumi

Numero

Categoria

7 Aprile 2019

Domanda di iscrizione
Cognome

Conduttore
Nome

Età

Indirizzo
Citta
Tel.

CAP

Prov.

E-mail

Club di appartenenza

Cognome

Navigatore
Nome

Marca

Auto
Modello

Anno

Targa

Assicurazione n.

Compagnia

Età

Scadenza

Pranzo
Indicare il numero totale di persone presenti al pranzo

Disposizioni Generali

Sono ammesse un massimo di 80 autovetture costruite entro l’anno 1999. Non sono ammesse
targhe prova.
Il sottoscritto Conduttore dichiara per sé e per i propri passeggeri di accettare integralmente il
regolamento della manifestazione.
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità che la vettura è in regola con il Codice della Strada,
che l’assicurazione RC Auto dichiarata copre i danni causati a terzi dal Conduttore della vettura e
che i dati riportati nella presente scheda di iscrizione sono corretti e veritieri.
Dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.
Solleva inoltre gli Organizzatori, il Circolo Ruote Classiche Rodigino, l’Historic Wheels Club Rovigo,
il Club Auto e Moto Storiche Rovigo, l’Historic Cars Club Adria, Motoristorici.it, gli Enti
patrocinatori della manifestazione e tutte le persone, associazioni, società e ditte preposte ed

impegnate nell’organizzazione e conduzione della manifestazione da ogni responsabilità per
qualsiasi danno occorso a sé stesso, ai suoi passeggeri ed a terzi.
Ai sensi del regolamento europeo 2016/679 GDPR e dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, i dati
contenuti nella presente scheda saranno inseriti nelle banche dati dei Club organizzatori e trattati
per registrarla tra i partecipanti dell’evento e per ricevere comunicazioni riguardanti le
manifestazioni organizzate dai club.
Con la sottoscrizione della presente, il Conduttore dà l’assenso al trattamento dei dati personali. In
qualsiasi momento il Conduttore potrà esercitare i diritti di cui al regolamento europeo 2016/679
GDPR e agli art. 7, 8, 9 e 10 del d.lgs. 196/2003.
Quota di Iscrizione

Quota di iscrizione: € 100,00 comprensiva di pranzo per 2 persone.
Pranzo per ulteriori accompagnatori: € 35,00 a persona.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente IBAN IT10 S076 0112 2000 0101 0553 715 intestato a Circolo Ruote Classiche Rodigino,
specificando nella causale “Iscrizione Raduno dei 3 Fiumi 2019” e cognome e nome del
conduttore, oppure in contanti presso le segreterie dei Club organizzatori.
Modalità di iscrizione

Inviare la scheda interamente compilata e firmata insieme alla ricevuta del bonifico all’indirizzo
mail radunodei3fiumi@circoloruoteclassicherodigino.it oppure consegnare la suddetta scheda
personalmente alla segreteria di un Club organizzatore, insieme alla quota di iscrizione o alla
ricevuta del bonifico bancario.
Le iscrizioni chiuderanno tassativamente il 3 aprile 2019. Non si accetteranno iscrizioni oltre tale
termine, né il giorno stesso della manifestazione.
Segreteria organizzativa

Per ulteriori ed eventuali informazioni si può contattare le segreteria dei Club organizzatori,
oppure anche telefonicamente al 3474123659 (Sig. Roberto) o alla e-mail
radunodei3fiumi@circoloruoteclassicherodigino.it
Circolo Ruote Classiche Rodigino
Via Enrico Toti, 30 – 45100 Rovigo
Telefono e fax: 0425 460382
Cell: 3331913316
e-mail: radunodei3fiumi@circoloruoteclassicherodigino.it
Per accettazione e sottoscrizione

Luogo e data _______________________ Firma del conduttore_________________________

I Club organizzatori

