
PIEMONTE CLUB VETERAN CAR

5-6-7 aprile 2019
Manifestazione a calendario A.S.I.

TROFEOTROFEO MARCOMARCO POLOPOLO

SULLE SPONDE DELSULLE SPONDE DEL
LAGO MAGGIORELAGO MAGGIORE

SCHEDA D’ISCRIZIONE/REGISTRATION FORM
Da inviare entro e non oltre il 30 marzo 2019

CONDUTTORE/DRIVER
Cognome/Surname Nome/Name

Indirizzo/Address Citta/̀Town

C.a.p./Zip code Prov. Nazione/Country

Tel./Phone Cell. E-mail

Club Tessera Asi n°/Asi card nr.

Patente n°/Driving Licence nr. Scadenza/Validity
Taglia:    S               M              L              XL               XXL              XXXL                                    

AUTO/CAR
Marca/Car Maker Modello/Model

Anno/Year Targa/Plate nr.

Omologazione/Certificato identita ̀Asi

or Passport F.I.V.A. nr. del/dated

Assicurazione/Insurance company (Presentare il tagliando)

Polizza n°/Insurance nr. Scadenza/Validity

NAVIGATORE/CO-DRIVER
Cognome/Surname Nome/Name

 Ospitalita ̀completa per due persone   Camera matrimoniale  Camera doppia
 Equipaggio singolo  Camera singola  
 Ospiti al seguito  N° persone al seguito ______________

N.B.: Le quote sono indicate sul sito: www.piemonteveteran.it.

Si allega:   Assegno bancario o circolare di € __________________ intestato a: Piemonte Club Veteran Car
 Fotocopia del bonifico  a:  IBAN  IT23 N033 5901 6001 0000 0113 208

DISPOSIZIONI GENERALI: L’iscrizione e ̀riservata esclusivamente ad auto omologate ASI. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun par-
tecipante dichiara per sè e per i propri passeggeri di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento e dichiara altresì di non ricorrere a vie le-
gali per fatti derivanti da organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara inoltre di ritenere sollevati il PCVC
e tutti gli Enti e Associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonche ́gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comi-
tato partecipante, suoi passeggeri o dipendenti. Ciascun partecipante dichiara inoltre, in base dell' art. 13. comma 1, lett. b ) e c) del D. Lgs 196 / 2003,
di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e di quelli dell’autovettura impiegata per gli usi consentiti dalla legge nell’ambito della mani-
festazione. Il Comitato organizzatore si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accettare o meno richieste di adesione. La partecipazione al raduno
autorizza gli organizzatori all’eventuale pubblicazione di foto e/o filmati sul sito internet e/o sulla pagina Facebook del Piemonte Club Veteran Car.
IMPORTANTE: L’iscrizione sarà valida unicamente con la consegna della presente scheda, debitamente compilata in tutte le sue parti, unita-
mente al pagamento integrale della quota entro il termine stabilito. In caso di annullamento della partecipazione, sarà restituita dal Club la parte
della quota che verrà riconosciuta da hotels e ristoranti.

Data___________________________________ Firma_______________________________________________

PIEMONTE CLUB VETERAN CAR - Corso Potenza, 6 - 10143 TORINO - Tel. 011.7730728 - Fax 011.7730728


