MODULO DI ISCRIZIONE
Dati del Pilota
Cognome: ______________________________

Nome: ________________________________

Data di nascita: ________________ Luogo di Nascita: ___________________________________
Codice fiscale: _________________ Cellulare: ________________ eMail: ____________________
Comune di residenza: _____________________

Indirizzo: ______________________________

Numero della patente di guida: _____________

Data di scadenza: _________________

Dati del Copilota
Cognome: ______________________________

Nome: ________________________________

Data di nascita: ________________ Luogo di Nascita: ___________________________________
Codice fiscale: _________________ Cellulare: ________________ eMail: ____________________
Comune di residenza: _____________________

Indirizzo: ______________________________

Numero della patente di guida: _____________

Data di scadenza: _________________

Dati del Veicolo
Marca: ___________________________
Numero di targa: ___________

Modello: _______________________ Anno: ________

Estremi certificati storici: _____________________________

Compagnia di assicurazione: ________________________
Data di scadenza della polizza: _________________

Numero di polizza: ___________

Data scadenza revisione: ____________

Altre note: _______________________________________________________________________
La presente liberatoria ha validità illimitata garantendo di aver letto la presente, di averne
compreso e accettato il contenuto delle Disposizioni generali e dell’informativa in materia di
privacy nella loro completezza.
Luogo e data: ________________________
Firma del pilota

Firma del copilota

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota di iscrizione con pernottamento in camera doppia: € 650,00 per equipaggio di 2 persone
Quota di iscrizione con pernottamento in camera singola: € 450,00 per equipaggio di 1 persona
La quota comprende: la partecipazione alla manifestazione, n.3 pernottamenti in camera doppia
con piccola colazione inclusa, n.3 cene, n. 2 pranzi il 14 e 15 Ottobre e assistenza della guida il 14 e
15 Ottobre, parcheggio riservato in Albergo.
La quota non comprende: i pasti del pranzo 13 Ottobre e 16 Ottobre, le soste bar, i costi di
viaggio (carburante, pedaggi).
Il deposito quale caparra confirmatoria per l’iscrizione deve essere inviato esclusivamente a mezzo
bonifico bancario alle coordinate che seguono e con importo € 200,00 per equipaggio di due
persone ed € 100,00 per equipaggio di una sola persona. Il saldo deve essere effettuato alla
partenza in contanti a Daniela Zanetti.
IBAN: IT 65 H 05034 59530 0000 0000 0571
Intestato a: Daniela Zanetti
Causale: Umbria 2022 Deposito quota di iscrizione
Le rinunce alla manifestazione non daranno diritto ad alcun rimborso della quota versata.
Gli organizzatori si riservano in qualunque momento di effettuare modifiche al programma, se
necessario, per cause di forza maggiore o per sopraggiunti imprevisti.
Il modulo di iscrizione debitamente compilato deve essere fatto pervenire, unitamente alla
distinta dell’avvenuto bonifico bancario del deposito, a ugo.vittoni@gmail.com
CHIUSURA ISCRIZIONI: Lunedì 10 Ottobre 2022
Con l’iscrizione il pilota partecipante dichiara per sé e per i propri eventuali passeggeri di
conoscere e accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì di
rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.
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