4WD Promotion
Zuccarello (SV)

Da inviare a 4WD PROMOTION
Per
E-mail:info@4wdpromotion.it
DEVE PERVENIRE ENTRO E NON
OLTRE IL 23 settembre 2017

SCHEDA ISCRIZIONE

6° BARDINET CAP 24 Settembre 2017.
PILOTA________________________________________________________________________________
NATO IL_____________A ___________________RESIDENTE __________________________________
__________________________PROV.(____)VIA _______________________________N._____________
CAP _____________ TEL. ______________________FAX.______________________________________
E-mail________________________________TESSERA F.I.F. per l’anno 2017 N° ____________________
NAVIGATORE__________________________________________________________________________
NATO IL_____________A ___________________RESIDENTE __________________________________
__________________________PROV.(____)VIA _____________________-___________N.___________
CAP _____________ TEL. _____________________________________FAX._______________________
E-mail________________________________TESSERA F.I.F. per l’anno 2017 N° ___________________
VEICOLO_____________________________________TARGA___________________________________
CLUB DI APPARTENENZA________________________________________________________________
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" 6° BARDINET CAP”,
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.

Data e firma

Letto, confermato e firmato.

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza della regolamentazione dei Raduni Nazionali, ricadente nell’accordo C.S.A.I F.I.F., alla quale la presente manifestazione e' assoggettata, del Regolamento Particolare della 6° BARDINET CAP e
del Regolamento generale del Trofeo Interregionale CAP Trophy, di accettarli in ogni loro parte e di rispettarli senza riserve
e condizioni di alcun genere e come tali si intendono accettati con l'inizio della manifestazione.

Data e firma

Letto, confermato e firmato.

Dichiaro inoltre che ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, di autorizzare la gestione della Sua anagrafica
nella banca dati del 4WD Promotion e della F.I.F., la quale verrà utilizzata per finalità statistiche e di promozione e diffusione di
Mailing. In base alle disposizioni dell'art. 13, Lei ha diritto, in qualsiasi momento e gratuitamente, di consultare, far modificare
e cancellare i Suoi dati personali e opporsi al loro utilizzo. Tale diritto può essere esercitato scrivendo a 4WD Promotion.

Data e firma

Letto, confermato e firmato.

SITO: www.4wdpromotion.it

Associazione “4WD Promotion”

