Le Lancia in terra d’Istria
28-29-30 aprile / 1 maggio 2018
Il sottoscritto
via ............................................................. n ................... località ............................................................
cap .............. provincia .......... e-mail ................................................ cellulare
socio con tessera numero

in regola con la quota 2018

• chiede di essere ammesso a partecipare con la vettura LANCIA
Modello

Anno e Targa

• dichiara il seguente equipaggio
Nome Conduttore
Equipaggio 2 persone

Equipaggio con 2 camere

Taglia

camera doppia

matrimoniale

Equipaggio singolo

Equipaggio Junior (90 anni complessivi con Driver inferiore ai 45 anni)
Equipaggio Junior (60 anni complessivi con Driver inferiore ai 30 anni)
Socio al 1° raduno

Taglia

Nome Navigatore

Auto al 1° raduno

€ 830,00

€ 1050,00
€ 610,00

€ 630,00
€ 400,00

Socio con anzianità continuativa >25 anni

La presente scheda correttamente compilata e accompagnata da copia di versamento
dovrà pervenire entro il 20 febbraio 2018 a uno dei seguenti recapiti:
via e-mail fdonati@effedibroker.it
via fax 0594390268
via posta Via A. Begarelli, 13 - 41121 MODENA
I versamenti dovranno essere effettuati indicando il numero di tessera a mezzo bonifico bancario
IBAN IT14Z0200812925000104747230
Dichiarazione: Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun concorrente dichiara, per sè e per i propri conduttori, i suoi passeggeri, suoi mandanti
od incaricati, di ritenere sollevati l’Ente organizzatore e gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse e tutte le persone della organizzazione,
da ogni responsabilità per ogni danno occorso ad esso partecipante, suoi passeggeri, suoi conduttori, suoi dipendenti e sue cose, oppure prodotti o
causati da terzi e cose di terzi da esso partecipante, suoi passeggeri, suoi conduttori e suoi dipendenti. Dichiara altresì di accettare le quote e le
condizioni di iscrizione e di sollevare il Lancia Club e gli Enti organizzatori da ogni responsabilità connessa con lo svolgimento della manifestazione in oggetto. Autorizzo espressamente Lancia club ad utilizzare, pubblicare e/o divulgare a fini redazionali, di comunicazione interna o esterna la
mia immagine, come da foto e riprese effettuate durante l’evento di cui la presente iscrizione e come da programma, in conformità agli articoli 96
e 97 della Legge sul diritto d’autore (L.22 aprile 1941. N.633) ed all’art.10 del Codice Civile, senza limitazione nello spazio o nel tempo, nonché
per quanto riguarda il tipo o il numero di supporti. La presente concessione è da intendersi a titolo gratuito. In aggiunta autorizzo la duplicazione,
la distribuzione, l'archiviazione, la modifica, la trasmissione e l’utilizzo all’interno di video di tutti i materiali contenenti la mia immagine che
potranno essere resi disponibili al pubblico senza limitazione al numero di supporti.

Firma per accettazione ................................................................................................... data ...................................
1972

2017

