Pozzolengo, 19/01/2015

COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

Scheda: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

24^ Sfilata di auto moto d'epoca "Raid del Lugana".

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO, IN MODO LEGGIBILE E DI FORNIRE I DATI COMPLETI)
NOME E COGNOME......................................................................................................
INDIRIZZO ...................................................... ....N°…………........ CAP……………………….…… …..
CITTA’….. ……………….................. N°TELEFONO......................... e-mail..............................
MODELLO AUTO/MOTO ................................................................................................
TARGA..................................................ANNO COSTRUZIONE ........................................
data............................

FIRMA DAL CONCORRENTE ........................................

Saranno ammesse alla manifestazione un massimo di 60 vetture costruite fino al 1965 (tutte) e fino 1975 di
particolare interesse storico-agonistico-estetico (una per modello). Per esigenze organizzative si prega di
confermare la partecipazione trasmettendo la presente scheda via fax entro e non oltre il 19/03/2015 al
n°030-918358 . La partecipazione non sarà consentita senza invio della richiesta di partecipazione compilata
e firmata in tutti i suoi campi (non saranno ammesse iscrizioni pervenute dopo tale data e/o eccedenti il
numero massimo ammesso).
Per informazioni rivolgersi a : PAOLO GASPARINI 338-6933818 e DAVIDE GALLETTI 335-1200291
Il modulo di iscrizione e le informazioni sulla manifestazione sono reperibili sul sito del
Comune di Pozzolengo www.comune.pozzolengo.bs.it www.pozzolengoturismo.it. Il versamento della quota
sarà effettuato la domenica mattina durante l’iscrizione come orari di programma (vd allegato).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE





PILOTA CON VETTURA FINO AL 1945....................................................
PILOTA CON VETTURA DAL 1945 IN POI.............................................
MOTO.......................................................................................
PASSEGGERO ...........................................................................

GRATIS
€ 40,00
€ 30,00
€ 40,00

Ai sensi e per gli effetti della L.675/96, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno
inseriti nella banca dati del Comune di Pozzolengo (BS) ed utilizzati esclusivamente per i fini delle
manifestazioni sportive, delle loro promozioni e degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle
norme dei Regolamenti ASI nazionali e particolari per le competizioni. Con la sottoscrizione della presente il
Concorrente conferma di essere stato informato e dà l’assenso al trattamento dei propri dati come sopra
evidenziato.

data............................

FIRMA DAL CONCORRENTE ........................................

