GUZZISTI EUGUBINI – MOTO CLUB STORICO

GUBBIO IN GUZZI
MOTO PASSEGGIATA TURISTICA CULTURALE
PER MOTO GUZZI STORICHE
Gubbio - 11 giugno 2017
Scheda iscrizione
Motociclista _____________________________ residente in Via ___________________________
Città ____________________ prov. ________ C.A.P. _________ telefono ___________________
indirizzo e-mail ___________________________ patente di guida nr. __________________
rilasciata da ____________________ il _________ tessera  ASI  FMI nr. __________ club
appartenenza ______________________ Moto Guzzi ____________________________ targata
____________ anno immatricolazione _________ certificato identità/omologazione  ASI  FMI
nr._______ assicurazione motociclo nr._____________ scadenza _________ compagnia
assicurativa _______________________________ passeggeri nr.____. -------------------------- ricevuta bonifico bancario (Codice IBAN: IT14 G057 0438 4800 0000 0137 900) con
indicato in causale: cognome/nome – Gubbio in Guzzi 2017 - persone __;
 in allegato si rimettono € ______ a mezzo assegno circolare N° _________________ Istituto
Bancario ______________________ emesso da ____________________________ in data
__________ intestato a Guzzisti Eugubini;
 all’atto dell’iscrizione si rimettono € ______.La presente scheda deve essere inderogabilmente firmata e compilata in ogni sua parte. Tutte le moto devono essere in regola con
le norme del Codice della Strada. Con la firma in calce alla scheda d’iscrizione, il sottoscritto, vincola se stesso ed i suoi passeggeri
all’accettazione delle disposizioni che gli organizzatori, l’eventuale giuria ed i tutori dell’ordine intenderanno adottare. Dichiara di
ritenere sollevata l’Associazione Dilettantistica Sportiva Guzzisti Eugubini – Moto Club Storico, tutti gli Enti ed Associazioni che
collaborano e patrocinano la manifestazione, nonché gli enti, i proprietari e gestori delle strade percorse, come pure
l’organizzazione della manifestazione e tutti i suoi addetti, da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo la
manifestazione ad esso partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità di eventuali danni prodotti o
causati a terzi (od a cose di terzi) da lui partecipante, dai suoi passeggeri o dipendenti. Il sottoscritto dichiara inoltre, in relazione
alla vigente normativa sulla trattazione dei dati personali, di esprimere il consenso all’utilizzo dei suoi dati personali da parte
dell’Associazione Dilettantistica Sportiva Guzzisti Eugubini – Moto Club Storico per le finalità connesse all’esercizio dell’attività. Il
trattamento dei suoi dati avverrà mediante sistemi idonei a garantire la riservatezza e sicurezza e potrà essere effettuato anche
attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Con la sottoscrizione della presente scheda
d’iscrizione consente altresì all’Associazione Dilettantistica Sportiva Guzzisti Eugubini – Moto Club Storico, a titolo gratuito, l’uso
della propria immagine ripresa con sistemi audio/video o fotografici in occasione dello svolgimento della manifestazione.-

Data _______________

Firma ___________________________________

All’atto dell’iscrizione il conducente della moto dovrà esibire:
 propria patente di guida in corso di validità;
 polizza assicurativa della moto in corso di validità;
 libretto di circolazione del motociclo.-

