8-9 Ottobre
2022

progressivo iscrizione

SCHEDA D’ISCRIZIONE
CONDUTTORE
Cod.Fiscale

Nome e Cognome

Indirizzo

CAP

Città

Prov.

Indirizzo Mail

Telefono

Club di appartenenza

Patente N°

Scadenza

Rilasciata da

NAVIGATORE
Nome e Cognome

SEGNALAZIONE EVENTUALI INTOLLERANZE

VETTURA
Modello

Marca

Anno

Targa

Assicurazione

Polizza N°

Scadenza

1

Nazione

VETTURA
Notizie storiche della vettura e foto (è possibile allegare anche file esterni)

QUOTE D’ISCRIZIONE
Ospitalità completa per 2 persone dalle ore 10,00 di Sabato 8
alle ore 18,00 di Domenica 9 in camera doppia in Residenza
storica al castello di Montegufoni

€ 450,00

Ospitalità completa per 2 persone dalle ore 10,00 di Sabato 8
alle ore 18,00 di Domenica 9 senza
pernottamento e prima colazione

€ 350,00

FATTURAZIONE
Nome

SI

NO
Indirizzo

P.IVA / C.F.

Disposizioni generali:

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun concorrente dichiara per se e per i propri conduttori e passeggeri di conoscere ed
accettare le disposizioni del regolamento e dichiara altresì di rinunciare ad azioni legali per i fatti derivanti da organizzazione e
dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevati da Cassia Corse Storica, nonché
gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri suoi
dipendenti, sue cose, oppure danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri o
dipendenti.

L’iscrizione non sarà considerata tale finchè non confermata dall’Organizzazione con mail che riporti

Consento l’utilizzo dei miei dati personali, in conformità
alla legge sulla privacy e sulla tutela dei dati personali

SI

NO

Il Concorrente

Data

Il Comitato Organizzatore si riserva il pieno diritto di rifiutare qualsiasi domanda di partecipazione senza fornire giustificazioni.
Le domande pervenute prive dei requisiti richiesti saranno considerate nulle.
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