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7° MEMORIAL

FRANCESCO
GIANESELLA

PROGRAMMA
Ore 9.00 – 11.30 Ritrovo dei partecipanti in viale Vittorio Emanuele II a Costa di Rovigo,
iscrizioni ed esposizione statica dei veicoli, aperitivo nei bar convenzionati.
Ore 11.45 Partenza per il giro turistico.
Ore 12.30 Pranzo allietato dalla musica dal vivo dei “Radio Live”, a seguire premiazioni.
Iscrizioni entro il 23/06/2022.
Per informazioni e iscrizioni: 3387108402 oppure 3282270031 (dopo le 18.30).
www.camsrovigo.it
info@camsrovigo.it
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.

RADUNO PER AUTO E MOTO STORICHE
COSTA DI ROVIGO, 26 GIUGNO 2022

Fo

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in ogni sua parte e inviare entro il 23/06/2022 via mail all’indirizzo
info@camsrovigo.it oppure via Whatsapp al 3282270031. Per motivi organizzativi, non
si accetteranno iscrizioni il giorno stesso della manifestazione.
Iscrizione, gadget, aperitivo: € 10,00 a persona.
Iscrizione, gadget, aperitivo e pranzo: € 30,00 a persona.
Cognome __________________________ Nome _____________________________
Indirizzo (via, piazza) ___________________________________________________
CAP ___________ Città __________________________________________________
Cellulare ___________________________ Mail ______________________________
Club di appartenenza __________________________________________________
Veicolo:  auto  moto Marca ________________________________________
Modello _______________________________________________________________
Anno _________________________ (sono ammessi veicoli costruiti fino al 1992)
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 ______________________________
Per informazioni: www.camsrovigo.it
info@camsrovigo.it
Telefono o Whatsapp 3387108402 oppure 3282270031 (dopo le 18.30)
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