Raduno per auto e moto d’epoca
Costa di Rovigo, 20 giugno 2021
PROGRAMMA
Dalle 9.00 alle 11.00 - Ritrovo in viale Vittorio Emanuele II a Costa di
Rovigo, iscrizioni ed esposizione statica dei mezzi.
Ore 11.30 - Partenza per il giro turistico nei paesi limitrofi.
Ore 12.30 - Pranzo, a seguire premiazioni e saluti.
Iscrizione al raduno: € 5 a persona.
Pranzo: € 25 a persona (antipasto, bis di primi, grigliata mista, contorni,
dolce, acqua, vino e caffè). Bambini fino a 10 anni € 15 a persona.
Iscrizioni entro il 16/06/2021, sono ammessi massimo 30 veicoli storici.
Per motivi organizzativi non si accetteranno iscrizioni oltre tale data, né il
giorno stesso della manifestazione.
info@camsrovigo.it
Per informazioni: www.camsrovigo.it
Telefono o Whatsapp 3387108402 oppure 3282270031 (dopo le 18.30).
Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Costa di Rovigo e inserito nel
programma della Fiera di S. Giovanni Battista di Costa di Rovigo.
È severamente vietata la partecipazione a chi ha sintomi riconducibili al COVID-19 o temperatura corporea superiore a 37,5°C o è sottoposto a quarantena o isolamento. I partecipanti dovranno dichiarare per iscritto sotto la propria responsabilità di essere idonei alla partecipazione. Durante tutta la manifestazione è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, indossare sempre la mascherina e igienizzare frequentemente le
mani. È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni vigenti per la prevenzione del contagio e
per la lotta al Coronavirus.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in ogni sua parte e inviare entro il 16/06/2021 via mail
all’indirizzo info@camsrovigo.it Per motivi organizzativi, non si
accetteranno iscrizioni il giorno stesso della manifestazione.
Cognome __________________________ Nome _____________________________
Indirizzo (via, piazza) ___________________________________________________
CAP ___________ Città __________________________________________________
Cellulare ___________________________ Mail ______________________________
Club di appartenenza __________________________________________________
Veicolo:

auto

moto

Marca ________________________________________

Modello _______________________________________________________________
Anno _______________________ (sono ammessi veicoli costruiti fino al 1991)
Numero totale di persone al pranzo: adulti ____ bambini fino a 10 anni ____
Pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT64 Q089
8612 2000 1200 0137 958 intestato a Club Auto Moto Storiche Rovigo.
Per accordi diversi, contattare gli organizzatori.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo è in regola con il Codice della Strada, che l’assicurazione RC
Auto dichiarata copre i danni causati a terzi dal Conduttore del veicolo 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 Club Auto e Moto Storiche
Rovigo, 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 dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e del regolamento europeo GDPR 2016/679, i dati contenuti nella presente scheda
saranno inseriti nella banca dati del Club Auto e Moto Storiche Rovigo e trattati per registrarla tra i partecipanti dell’evento e
per ricevere comunicazioni riguardanti le manifestazioni organizzate dal club. Con la sottoscrizione della presente, il concorrente da’ l’assenso al trattamento dei dati personali. In qualsiasi momento il concorrente potrà esercitare i diritti di cui al d.lgs.
196/2003 e al regolamento UE GDPR 2016/679.

Data ______________________________ Firma ______________________________
ATTENZIONE: è obbligatorio compilare l’autodichiarazione COVID per
ogni membro dell’equipaggio, che deve essere consegnata il giorno della
manifestazione.
Per informazioni: www.camsrovigo.it
info@camsrovigo.it
Telefono o Whatsapp 3387108402 oppure 3282270031 (dopo le 18.30)

AUTODICHIARAZIONE COVID
La presente dichiarazione deve essere compilata e firmata da ogni
partecipante (conduttore e tutti i passeggeri) e deve essere consegnata il
giorno della manifestazione.
Il sottoscritto _________________________________________________, nato a __________________________
il ____________________, in qualità di partecipante alla manifestazione “6° Memorial Francesco Gianesella” del
20/06/2021 a Costa di Rovigo, sotto la propria responsabilità a ogni effetto di legge
DICHIARA
ai sensi della normativa vigente, nonché del Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4 maggio 2020 e del protocollo per la sicurezza
in relazione al rischio Coronavirus, di essere stato informato e di accettare che non sarà consentito l’accesso alla
manifestazione qualora un soggetto sia sottoposto alla misura della quarantena o isolamento, o abbia in corso il
Covid-19 o SARS-CoV2 (malattia da Coronavirus), o abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del
gusto (sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) forte spossatezza,
(vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea, o sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei
14 giorni precedenti, o con i loro familiari anche se asintomatici;
AUTOCERTIFICA
•
di non essere sottoposto alla misura della quarantena o isolamento,
•
di non avere in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus),
•
di non avere oggi o aver avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37.5°C,
•
di non avere oggi o aver avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del gusto
(sapori), (ii) forte riduzione dell’olfatto (odori), (iii) tosse secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) forte spossatezza,
(vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea
•
di non essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i loro
familiari anche se asintomatici;
E SI IMPEGNA A
comunicare tempestivamente all’Organizzatore della manifestazione ogni eventuale variazione delle dichiarazioni
oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal Protocollo Governo-Parti
Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport del 4
maggio 2020, che dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del regolamento europeo GDPR 2016/679
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’Organizzatore della manifestazione. Per tutto ciò che concerne il
trattamento dei Suoi dati nonché l’esercizio dei Suoi diritti, Lei potrà contattare il Titolare al seguente indirizzo di
posta elettronica: info@camsrovigo.it. I dati personali da Lei forniti sono trattati da parte del Titolare esclusivamente
per ridurre il rischio e prevenire il contagio da SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere ad obblighi legali al quale il Titolare è soggetto, così come previsto ai sensi dell’art. 6, lettera c) del GDPR,
in relazione all’implementazione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Un eventuale suo rifiuto nel rilasciare la
suddetta dichiarazione comporta l’impossibilità da parte del Titolare di adempiere agli obblighi di legge e, conseguentemente, l’impossibilità da parte Sua di accedere alla manifestazione. I suoi dati verranno trattati per il periodo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto del regolamento europeo
GDPR. I Suoi dati personali raccolti da parte del Titolare non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi, fatta
eccezione dell’ipotesi in cui il Titolare sia tenuto da specifiche previsioni normative.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché il Titolare proceda al trattamento dei dati personali al fine di ridurre
il rischio e prevenire il contagio da SARS-CoV-2.

Costa di Rovigo, 20/06/2021. Firma______________________________________
(per i minorenni, firma di un genitore o di chi ne fa le veci)

