25° RAID DEL LUGANA
Pozzolengo, 20/03/2016

COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia

SCHEDA DI ISCRIZIONE
25° RAID DEL LUGANA

Raduno turistico per auto e moto d'epoca storiche e rally special event
Pozzolengo, domenica 20 marzo 2016
(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 ........................................

Alla manifestazione saranno ammessi un massimo di 60 equipaggi, suddivisi tra AUTO e MOTO d’EPOCA STORICHE (fino
al 1965 auto e moto) e tra AUTO d’EPOCA RALLY (solo modelli di auto fino 1995 stradali e/o corsa che hanno fatto la
storia nei rally) ( dopo approvazione e giudizio degli organizzatori: vetture di particolare interesse storico-agonisticoestetico).
I mezzi devono essere assicurati e in regola con il Codice della Strada, sotto la responsabilità del Conduttore.
Non sono ammesse targhe prova. Per esigenze organizzative si prega di confermare la partecipazione
trasmettendo la presente scheda via fax entro e non oltre il 15/03/2015 al n°030-918358 . La partecipazione
non sarà consentita senza invio della presente SCHEDA DI ISCRIZIONE 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 338-6933818 e DAVIDE 335-1200291
Il modulo di iscrizione e le informazioni sulla manifestazione sono reperibili sul sito del Comune di Pozzolengo
www.comune.pozzolengo.bs.it e nella pagina FACEBOOK. Il versamento della quota sarà effettuato la
domenica mattina durante l’iscrizione come orari di programma.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE





CONDUTTORE CON VETTURA FINO AL 1945......... ..................................
CONDUTTORE CON VETTURA DAL 1946 IN POI........................................
CONDUTTORE CON MOTO................................................................
NAVIGATORE O PASSEGGERO...........................................................

GRATIS
€ 40,00
€ 30,00
€ 40,00

Il sottoscritto Conduttore dichiara per sé e per i propri passeggieri di accettare integralmente il regolamento della manifestazione.
Dichiara altresì sotto la propria responsabilità che la vettura è in regola con il Codice della Strada, che l’assicurazione RC Auto dichiarata
copre i danni causati a terzi dal Conduttore della vettura e che i dati riportati nella presente scheda di iscrizione sono corretti e veritieri.
Dichiara di una condizione fisica idonea a sopportare la fatica derivante dalla partecipazione al raduno. Accettare l’avvertenza di
assumere un comportamento responsabile e in linea con il regolamento e con lo spirito della manifestazione. Dichiara altresì di rinunciare
a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.
Solleva inoltre gli Organizzatori, gli enti patrocinatori della manifestazione da ogni responsabilità per qualsiasi danno occorso a sé stesso,
ai suoi passeggieri ed a terzi. Conduttore e passeggieri dichiarano di accettare integralmente il regolamento della manifestazione. Ai sensi
dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, i dati contenuti nella presente scheda saranno inseriti nella banca dati dell’organizzatore Comune di
Pozzolengo e Proloco di Pozzolengo e trattati per registrarla tra i partecipanti dell’evento e per ricevere comunicazioni riguardanti le
manifestazioni organizzate dal Comune. Con la sottoscrizione della presente, il concorrente da’ l’assenso al trattamento dei dati personali.
In qualsiasi momento il concorrente potrà esercitare i diritti di cui agli art. 7, 8,9 e 10 del d.lgs. 196/2003.

Pozzolengo ,............................

FIRMA DAL CONDUTTORE ........................................

