Modulo di Iscrizione
Modulo valido per una autovettura. Si prega di scrivere in STAMPATELLO
DATI DEL CONDUCENTE
COGNOME

NOME

VIA

CITTÀ

TEL

CAP

PROV

E-MAIL

DATI DEI PASSEGGERI
NOMI

DATI UTILI PER IL RADUNO
EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI

SCELTA EVENTO

Modulo scarico responsabilità

Evento con solo pranzo (29€ p.p)

Dichiaro di:
•

Presentarmi con il veicolo conforme alle descrizioni contenute nel libretto di circolazione,

•

La perfetta condizione di esercizio del veicolo, revisione, targhe e assicurazione obbligatoria
RC auto;

•

Seguire le indicazioni e rispettare la segnaletica nonché tutte le regole del codice della
strada;

•

Rallentare durante l'attraversamento dei centri abitati;

•

Fare estrema attenzione ai mezzi, alle persone e agli animali che si incontrassero strada
facendo;

•

Di assumermi la piena responsabilità verso i terzi trasportati;

•

Di essere in grado di condurre il mio mezzo in piena sicurezza;

•

Autorizzare a titolo gratuito e senza limiti di tempo, la trasmissione e la pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il sottoscritto
appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile

•

Autorizzare il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003;

Inoltre dichiaro di ritenere sollevati, l'ente organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione da
ogni responsabilità o danno da me arrecato ad altri, (ad es. altri partecipanti, persone, veicoli, animali o
cose estranee alla manifestazione) nonché ad ogni conseguenza derivante dal mio comportamento,
volontario o meno.

Evento con pranzo + tour (40€ p.p.)

TOTALE………………………..

INVIARE UNA COPIA ALL’INDIRIZZO
MAIL Daniele.amodeo@outlook.com

Il versamento (di importo variabile a seconda della scelta evento) dovrà essere effettuato tramite bonifico sul seguente IBAN:
IT41O3608105138202877002909 intestato a Daniele Amodeo con causale “Raduno ARGTV” entro e non oltre il 30/05/2022
La quota non potrà essere rimborsata in caso di mancata presentazione all’evento e/o in caso di disdetta inviata dopo il 30/05/2022

FIRMA

