Emmebi 70 ASD - Club di auto e moto d’epoca
Via Cavour n.4 - 25065 Lumezzane (BS) CF/PI 02153680984

www.emmebi70.com

SCHEDA ISCRIZIONE GITA SOCIALE
“XI TROFEO GECA”
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………...
Nato a …………………………………………… il ………………………………………….…
Residente in ……………………………………… Via ………………………………………….
C.A.P. ……… Telefono …………………… Fax …………………… Tessera Socio N. ………
Codice fiscale ………………………………. Mail ……………………………………………...
CHIEDE
di partecipare alla gita sociale denominata “Trofeo Geca”, con la vettura di seguito indicata. Dichiara
di essere iscritto a Emmebi 70 – club di auto e moto d’epoca, come Socio e di fare parte integrante del
Comitato Organizzativo della Gita Sociale.
Il sottoscritto esonera da qualsiasi responsabilità il Club Emmebi 70 e tutti gli addetti
all’organizzazione per fatti derivanti dalla partecipazione sua e di altre eventuali persone trasportate. Il
sottoscritto dichiara altresì che la vettura sotto indicata rispetta le prescrizioni di legge previste dal
C.d.S. in ordine alle dotazioni ed all’obbligo di revisione periodica, di essere regolarmente assicurato
ai fini della RCA, di essere in possesso di patente valida abilitata alla guida dei veicoli e si impegna fin
da ora a:
- rispettare le norme di circolazione previste dal Codice della Strada;
- applicare tutta la diligenza possibile per adottare una adeguata, educata e sicura condotta di guida a
tutela di sé stesso e delle altre persone.
DATI DELLA VETTURA
Marca …………………………………………. Modello ………………………………………
Targa …………………….. Anno immatricolazione …………………. Cilindrata ….…………
Compagnia assicurazione ……………………. Polizza N. ……………… Scadenza …………..
ACCOMPAGNATORE
Nome ……………………………………………. Cognome ……………………………………
Residente in ……………………………………... Via …………………………………………..
C.A.P. ……… Telefono …………………… Fax …………………… Tessera Socio N. ………
Codice fiscale ………………………………. Mail ……………………………………………...
Persone a bordo compreso il conducente …...… Persone presenti al pranzo, oltre l’equipaggio .…..…
L’iscrizione è da rendere compilata via mail all’indirizzo: emmebi70@emmebi70.com
Oppure via fax al N. 0308259771
Il sottoscritto dichiara di avere letto, condiviso e sottoscritto la presente domanda con particolare riguardo alle norme inerenti la sicurezza ed a quella che
manleva da qualunque responsabilità l’organizzazione della gita sociale, per qualsiasi evento che possa prodursi a sé ed a terzi, persone e veicoli coinvolti
in eventuali sinistri, nel corso dello svolgimento della gita sociale. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (“Testo Unico sulla Privacy”),
consapevole dei diritti che questa normativa mi garantisce, dichiaro di essere stato informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone
e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione alla manifestazione stessa e ad essa correlate. Acconsento alla divulgazione a scopi promozionali e
pubblicitari.

In fede
…………………………….
Lumezzane, ……/……/2018

