4WDPROMOTION
Zuccarello (Sv)
SITO : www.4wdpromotion.it
Associazione 4WD Promotion

Da inviare a 4WDPROMOTION
per E.Mail :
info@4wdpromotion.it
Deve pervenire entro e non
oltre il :
18/01/2018

Accompagnata da copia del
bonifico.

SCHEDA ISCRIZIONE
Raduno Andora : FINO ALL’ULTIMA SPIAGGIA
21 GENNAIO 2018
Nome Guidatore_____________________________________________________
Nato il________________a_______________Residente_____________________
__________________Prov. (_______)Via/P.zza______________________N._____
CAP_______________TEL.______________________C.F.____________________
E-Mail ________________________Tessera FIF anno 2018 N.°_______________
Patente N.° _____________________scadenza____________________________
Nome passeggeri : 1)____________________________________età:__________
2)____________________________________età:__________
3)____________________________________età:__________
4)____________________________________età:__________
Veicolo ______________________________Targa__________________________
Club di appartenenza_________________________________________________
Quota € 50 soci FIF
Quota € 65 NON soci FIF
Bonifico effettuato in data ____________________________________________
IBAN : IT31G0853049251000610101321
Il sottoscritto dichiara di essere in regola con le norme vigenti del codice stradale e regolarmente assicurato, consapevole di
essere responsabile dei trasportati, partecipa di sua volontà al raduno non competitivo denominato FINO ALL’ULTIMA
SPIAGGIA, consapevole che se il suo veicolo risulterà non essere in regola sarà escluso dalla manifestazione ( fatta deroga alle
sole gomme o attrezzature verricello, snorkel ecc. sono esclusi dalla manifestazione prototipi o modelli unici). Per il fatto
stesso di effettuare l’iscrizione manleva il 4WDPromotion , la FIF, l’ACI, la CSAI e tutti gli enti e persone facenti parte
dell’organizzazione a qualsiasi titolo da: qualsiasi responsabilità civile e penale presente e futura, da ogni responsabilità per
danni occorsi, derivanti dalla partecipazione alla manifestazione, sia per quanto riguarda il mezzo fuoristrada, i partecipanti, i
terzi, le persone e le cose di terzi, nel caso resterà responsabile per il risarcimento e/o per le 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. 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 firmato

Data e firma

