MODULO ISCRIZIONE

EVANGELISTA RACING DAY
4 ottobre 2007

DATI PILOTA
Cognome _________________________________________Nome____________________________________________________
Via __________________________________ nr ______ Cap________Città____________________________________Prov___
Telefono __________________________________________E-Mail___________________________________________________
Professione______________________________________________________________Data di nascita ____/_____/____________
Numero patente_________________________data del rilascio_____/_____/_________ data scadenza____/_____/____________
Auto posseduta _____________________________________________________________________________________________
Modello Pneumatico_________________________________________________________________________________________
Frequenza sostituzione pneumatici _____________________________ Km medi annui_________________________________

DATI PASSEGGERO
Cognome _________________________________________Nome____________________________________________________
Via __________________________________ nr ______ Cap________Città____________________________________Prov___
Telefono __________________________________________E-Mail___________________________________________________
Professione______________________________________________________________Data di nascita ____/_____/____________

Il presente modulo deve pervenire, insieme alla ricevuta di pagamento, al numero di fax 085/4492667
Coordinate bancarie per il bonifico: Banca Intesa-S.Paolo, Agenzia di Montesilvano ABI 03069, CAB 77340, C/C 615 228 489 792

Dichiaro di sapere che partecipare eventi sportivi motoristici in generale è potenzialmente un'attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo
tutti i rischi derivanti dalla partecipazione all'evento: incidenti , contatti con i veicoli fermi o in movimento, con gli spettatori, con altri partecipanti, condizioni di tempo,
incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l'accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero Evangelista
gomme snc da reclami e responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all'evento a meno che questa responsabilità non derivi da
qualche negligenza manifesta.
Una volta accettata l'iscrizione all’Evangelista gomme racing day la quota di partecipazione 285€ non è rimborsabile, anche in caso di mancata partecipazione,
Concedo la mia autorizzazione a Evangelista gomme snc ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno del sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia
partecipazione all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali al Comitato Organizzatore e alla Società che cura il
servizio fotografico ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003

Data……………………………………

Firma per accettazione pilota………………………………………….

Data……………………………………

Firma per accettazione passeggero……………………………………

