A.s.d. 4WDPROMOTION
Via Colombo 23 - 17039 Zuccarello (SV)
Mail:info@4wdpromotion.it
Cell. : 333-1974486

DOMANDA di ISCRIZIONE AL
"9°RADUNO ALTA VAL BORMIDA"
CONDUTTORE___________________________________________________________________
NATO IL_____________A ___________________RESIDENTE ___________________________
__________________________PROV.(____)VIA____________________________N.__________
CAP_____________TEL. _____________________C.F._________________________________
E-mail___________________________TESSERA F.I.F. per l’anno 2019 N° _________________
VEICOLO_____________________________________TARGA____________________________
CLUB DI APPARTENENZA_________________________________________________________
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: – fai un segno sul tipo di iscrizione scelto, i partecipanti potranno scegliere l'eventuale ristorante
diirettamente domenica dall'elenco di quelli convenzionati




SOCIO F.I.F.

55,00 € per autovettura, escluso il pranzo

(pagamento con bonifico 50 € )

NON SOCIO F.I.F.

70,00 € per autovettura, escluso il pranzo

(pagamento con bonifico 65 € )

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO – fai un segno sul tipo di pagamento scelto




VERSAMENTO QUOTA DOMENICA MATTINA
BONIFICO BANCARIO IBAN : IT49G0326849250052175422530 Banca SELLA – Agenzia
di Albenga - intestato al 4WD Promotion di cui allego fotocopia del versamento

Il sottoscritto dichiara di essere in regola con le norme vigenti del codice stradale e regolarmente assicurato, partecipa di sua
spontanea volontà e sotto la propria responsabilità al raduno non competitivo denominato" 9° Raduno Alta Val Bormida”,
consapevole che se il suo veicolo non risulterà essere in regola sarà escluso dalla manifestazione (e fatta deroga alle sole
gomme o attrezzature verricello ecc. – sono esclusi dalla manifestazione prototipi o modelli unici). Per il fatto stesso
dell'accettazione dell'iscrizione, man leva il 4WD Promotion , l'Automobil Club d’Italia , la C.S.A.I., la Federazione Italiana
Fuoristrada e tutte le persone facenti parte dell'organizzazione a qualsiasi titolo, da ogni presente e futura responsabilità civile e
penale, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi, derivanti dall’effettuazione della manifestazione, sia per quanto
riguarda il mezzo fuoristrada , i partecipanti , le persone e le cose di terzi, e nel caso rimarrà responsabile e per il risarcimento e o
per le eventuali conseguenze penali.
Dichiara inoltre , ai sensi della legge 675/96 tutela dati personali, di autorizzare la gestione della Sua anagrafica nella banca
dati 4WDPromotion e FIF ai, che verrà utilizzata per fini : assicurativi, statistici, di promozione e diffusione mailing. Autorizza
l’utilizzo di foto in cui dovesse comparire . Ai sensi dell’articolo 13 Lei ha diritto, gratuitamente, di consultare , far modificare
e cancellare i Suoi dati e opporsi al loro utilizzo. Tale diritto può essere esercitato scrivendo a 4WDPromotion.

Letto confermato e sottoscritto
Data

firma
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