Modulo di Iscrizione al Raduno dinamico
“6° Valmessa Graffiti” Memorial Henri Toivonen
Villar Dora (To) 7 giugno 2015
ed agli eventi collegati
DA CONSEGNARE A MANO / VIA FAX AL NR. 011.9319922 / VIA MAIL A htr@policesport.it
CONDUTTORE
Cognome

Nome

Via

Nr.

Città

Cap

Prov

Indirizzo e-mail

Telefono

Data di nascita

Patente nr.

Valida fino al:

Polo taglia:

NAVIGATORE
Cognome

Nome

Indirizzo e-mail

Telefono

Data di nascita

Polo taglia:

VETTURA
Marca e Modello

Anno immatricolaz.

Cilindrata

Targa

Note di interesse storico del modello – palmares di vettura ed equipaggio:

Media prescelta:
lenta ______

-

veloce ______

L’iscrizione, come da regolamento, comprende la fornitura del numero assegnato, della placca della
manifestazione, del road book, dei gadgets, delle maglie ricordo, i rinfreschi lungo il percorso, il pranzo, la
premiazione e la quota assicurativa. Legge 31.12.1996 n°675. Ai sensi e per gli effetti della legge n°675 del
31.12.1996, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno utilizzati esclusivamente
dal comitato organizzatore per i fini delle manifestazioni sportive. Con la sottoscrizione della presente
l’equipaggio conferma di essere stato informato e dà l’assenso al trattamento dei propri dati e concede agli
organizzatori la completa autorizzazione ad effettuare foto, servizi filmati, TV, radio e videoregistrazioni e/o
altri strumenti di comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati, ed a
utilizzare gli stessi nel modo che sarà ritenuto più opportuno, con assoluta discrezione, per ogni forma di
pubblicità, promozione, annuncio progetti di scambio o a scopo commerciale, senza pretendere alcun
rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso.

Con la sottoscrizione del presente modulo il conduttore attesta di aver letto e compreso il
regolamento della manifestazione e di essere in possesso di patente di guida valida a tutti
gli effetti, dell’assicurazione RCA e dei documenti auto in regola con le norme del
Codice della Strada; dichiara inoltre di essere in possesso di caratteristiche psico-fisiche
idonee per percorrere il tracciato del raduno, manlevando l’organizzazione da
qualsivoglia responsabilità in merito.
Data

Firma Conduttore

Firma Navigatore

Per i partecipanti al Raduno è possibile prenotare il DVD (in full HD standard RAI) a ricordo della
manifestazione, realizzato dalla Droidcam, al prezzo di 20 euro cadauno, compresa spedizione.
Viene inoltre riservata la possibilità di partecipare all’esclusiva Cena di Gala presso il Ristorante “La
Giaconera” di Villar Focchiardo, di sabato 6 giugno alla presenza di Miki Biasion, Harri Toivonen ed altri
campioni dell’automobilismo e dello sci alpino, presentati da Claudia Peroni.
A conclusione degli eventi, domenica 7 giugno, viene data la possibilità di partecipare alla Cena di commiato
c/o il Ristorante Nonsolovino di Almese.

Quote di partecipazione
EVENTO

Quota €

Iscrizione al raduno per equipaggio completo

150

Iscrizione al Raduno per equipaggio singolo

125

N° ………… pranzi per persone non comprese nell’equipaggio

25 p.p.

N° ………... DVD a ricordo della manifestazione

20 cad.

N° ………… ingressi alla Cena di Gala di sabato 6 giugno c/o La Giaconera

90 p.p.

N° ………… ingressi alla Cena di commiato del 7 giugno c/o Nonsolovino

35 p.p.

TOTALE COMPLESSIVO

Modalità di pagamento
Bonifico bancario intestato a POLICESPORT a.s.d.
IT10 E033 5901 6001 0000 0113 279 (Banca Prossima)
A mano al comitato organizzatore
Ref.________________________ Data__________________

Totale

