SCHEDA ISCRIZIONE
Pilota nome e cognome

Passeggero nome cognome

Via

CAP

Città

PV

Telef.

Cellulare

E mail

Fax

Auto

Modello

Anno

Targa

REGOLE PER L’ ISCRIZIONE. Art. 1 Per il fatto dell’iscrizione ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri,
mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni ed accettare le disposizioni sul regolamento della Manifestazione e dichiara altresì di rinunciare
per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per i fatti derivanti dall‘organizzazione e dallo svolgimento della Manifestazione. Ciascun partecipante dichiara
inoltre, di ritenere sollevati, il Kursaal Car Club, nonché, tutti gli Enti e associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o
gestori delle strade percorse, aree private, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’ organizzazione, da ogni responsabilità per danno
occorso durante la Manifestazione, ad esso partecipante, sui conduttori, suoi passeggeri, o dipendenti. Dichiara pertanto di accettare le clausole di iscrizione e
di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità connessa con lo svolgimento della Manifestazione.Art.2 La presente Manifestazione è a carattere Turistico
e pertanto non rientra negli obblighi 24 dicembre 1969 n°. 998 e dell’art. 9 del decreto legislativo n. 285 del 30-4-1992. Art. 3 La relazione della legge n°. 675/96
riguardante la “Tutela delle persone e dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il sottoscritto autorizza il Kursaal Car Club –Uzzano (PT) ad usare
i propri dati personali sopradescritti per la gestione della manifestazione, finalità di marketing, statistiche, promozionali, e pubblicitarie nonché per informarla
anche telefonicamente, in merito alle future iniziative Kursaal CC. I sottoscritti dichiaro di aver letto e approvato specificamente art.1 art. 2 art. 3 suddetti. Art.
4 I sottoscritti dichiarano aver letto di approvare specificamente art. 1 art. 2 art. 3 suddetto.

Firma __________________________________________
Nel sottoscrivere la presente si autocertifica d’ essere in possesso della regolare patente di guida e l’auto con cui si partecipa a l’assicurazione RC ed
ha effettuato regolare revisione, inoltre si accetta le condizioni sopradette anche in nome e per conto dell’Accompagnatore

Il Kursaal Car Club accetterà le prime 22 iscrizioni, dalla 23 darà conferma solo se l’albergo avrà disponibilità, per
questa ragione si richiede gentilmente di chiamare sempre la segreteria per farsi confermare, questo vale anche per le
camere triple essendo in numero limitato, dopodiché si dovrà immediatamente inviare la presente scheda compilata in
tutte le sue parti in stampatello e leggibile, corredate da “Caparra confermativa di Euro 90”, in caso di disdetta
l’anticipo sarà rimborsato solo se riusciremo rimpiazzare immediatamente.
TASSA ISCRIZIONE EQUIPAGGIO DI 2 PERSONOE ……………………. Euro 280,00
(Per camere triple +Euro 117,00)
TASSA ISCRIZIONE EQUIPAGGIO DI 1 SOLA PERSONA………………..Euro 155,00
Comprende 2 pranzi, 1 cena, (bevande incluse), visita guidata ed 1 pernottamento con 1° colazione ed alcuni parcheggi

La scheda va inviata via e mail jhcesare@gmail.com o Fax 0572445327.
Iban dove fare il bonifico
BANCA DI PESCIA E CASCINA
IBAN: IT14 TO83 5824 9000 0000 0765 290

Per informazioni 348 3709429 Cesare
Ulteriori iscrizioni dal 23 equipaggio in poi saranno accettate solo se l’Hotel ci concederà ulteriore
disponibilità e comunque le registrazioni si chiuderanno il 15 aprile alle h 24

