CATEGORIA

N.ASSEGNATO

SCHEDA DI ISCRIZIONE LANCIA DELTA REGINA PER SEMPRE
PARTECIPANTE CONDUTTORE
NOME:____________________________ COGNOME:________________________
INDIRIZZO:________________________ CAP:_______ CITTA’:__________________
PROV:_______ EMAIL: _________________________________________________
TEL: _________________________ CELL.: __________________________________
NATO IL:______________ LUOGO:_______________________________ PROV:____
ACCOMPAGNATORE 1
NOME: _____________________________ COGNOME:_______________________
ACCOMPAGNATORE 2
NOME:______________________________COGNOME:_ ______________________
ACCOMPAGNATORE 3
NOME:______________________________ COGNOME: ______________________
AUTO
MODELLO:_____________________________________________ ANNO:_________
ASSICURAZIONE:________________________________ SCADENZA: _____________
TARGA: ____________ STRADALE O RALLY: __________________ CAVALLI _______
PORTATA CON CARRELLO

SI

NO

OFFICINA MOBILE (SOLO RALLY)

SI

NO

DESIDERO FARE DEI GIRI NEL CIRCUITO

SI

NO
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ISCRIZIONE AUTO + CONDUCENTE

€ 60,00

(L’iscrizione comprende omaggio + accesso al Paddock chiuso al pubblico )

N° _______ ACCOMPAGNATORI AGGIUNTIVI € 20,00 Cad.

€

(con accesso al paddock chiuso al pubblico)

GIRI IN PISTA € 25,00

SI

NO

€

(assicurazione compresa nella quota )

CODICE FISCALE __________________________________________

ATTENZIONE
DURANTE I GIRI IN PISTA E’ OBBLICATORIO PER TUTTI I VEICOLI L’USO DEL CASCO
NEL GIRO SOLO DUE PERSONE PER AUTO

TOTALE

€

OPZIONI
A)
Il sabato sera ci sara’ la cena per festeggiare il 30° anno della vittoria di Miki
Biasion e Tiziano Siviero al Safari
La cena e’ a numero chiuso se interessati senza impegno barrate la casella SI e
inserite il numero dei partecipanti poi appena comunicato il costo verrete
contattati e confermerete o meno la vostra presenza
CENA SAFARI CON I CAMPIONI

SI

PARTECIPANTI

NO
N.________

B)
Durante il week end sarà possibile montare a fianco del pilota e provare
l’adrenalina della potentissima Lancia S4 (posti limitati , 3 giri di pista)
PRENOTAZIONE TAXI S4 euro 150,00 a persona
PARTECIPANTI

SI

NO
N.________
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La scheda di iscrizione dovra’ pervenire debitamente compilata e accompagnata da
copia di avvenuto pagamento entro il 30/03/2018
All’ndirizzo E-mail : persempreregina.2014@libero.it
Oppure via fax al numero 0422/724151
Il pagamento della quota di iscrizione dovra’ essere effettuato attraverso bonifico ,
intestato a : Delta Club Italia causale : Lancia Delta Regina per Sempre 2018

IBAN : IT 76O0200862110000102872728
FIRMA PARTECIPANTE __________________________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei rischi e del comportamento da
tenere per tutto il tempo della suddetta manifestazione non competitiva e di
accettare senza condizioni e riserve il regolamento della manifestazione, nonche’ di
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute , sollevando da qualunque
responsabilita’ la societa’ organizzatrice e tutti i suoi collaboratori.,,
L'organizzazione “Lancia Delta Regina per Sempre “ o terze parti autorizzate possono
effettuare e utilizzare registrazioni audio ,video e fotografie dell'evento e usare
nome, immagine, voce, apparizione e materiale biografico per qualsiasi scopo (che
sia commerciale, promozionale o altro) in tutti i media e per sempre.

L'organizzazione avra' diritto di utilizzare , trasmettere, mostrare, esporre ,
riprodurre e/o di mettere a disposizione del pubblico il materiale in qualsiasi ed ogni
media , inclusi fra l'altro, la radio, la televisione , il cinema, gli eventi, i supporti di
informazione e la rete internet.
Sono consapevole del fatto che non avro' diritto di approvare nessuna parte del
materiale e che potrei non essere citato come partecipante all'evento e non mi
aspettodi guadagnare nulla in termini monetari della mia apparizione in qualsiasi
materiale correlato all'evento.
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FIRMA PARTECIPANTE__________________________________

Informativa (ex art. 7 del D.Lgs.196/2003).
I dati personali da Lei indicati , sono forniti con la finalita' esclusiva della
partecipazione alla presente manifestazione motoristica; questi verranno utilizzati
per le operazioni previste nel regolamento della manifestazione e conservati per il
periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Lei potra' chiedere in ogni
momento di consultare , modificare , o suindicati scrivendo alla sede operativa via
mail all'indirizzo persempreregina.2014@libero.it , ottenendo conferma
dell'esecuzione di quanto sopra indicato .

FIRMA PARTECIPANTE __________________________________
**ATTENZIONE**
Le iscrizioni non compilate in ogni campo non saranno considerate valide
Si prega di compilare in stampatello
Per informazioni :
Michele

+39 366 2702838

Marco

+39 347 3393652

Mirko

+39 3926264691

Luca

+39 329 9076505

Fax

+39 0422 724151

Email : persempreregina.2014@libero.it
Sito : www.persempreregina.com
Pag. 4

NOTE:
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