
            

2° Dynamic Tour Pinocchio
15 marzo 2020

        

Manifestazione turistica non competitiva
Riservata a vetture storiche sino al 01.01.1991

Numero

1°  Conduttore 2°  Conduttore

Cognome e Nome

Data e luogo di nascita

Indirizzo

CAP e Città

E-mail

telefono n°

Patente n°

Scadenza

Tessera Aci *

Club/Scuderia

Pranzo SI          -           NO     N° PERS.  :______________

COSTO ISCRIZIONE Euro 62 (ad autovettura)+ pranzo Euro 28 x 2 persone
(facoltativo)

Marca Tipo
Assicurazione Targa
Cilindrata Anno 1° Immatricolazione

 E’ obbligatorio che uno dell’ equipaggio abbia la tessera Aci, coloro che 
non ne sono in possesso, possono farla direttamente all’ iscrizioni

Per il fatto stesso della sua partecipazione, ciascun partecipante dichiara per se conduttore, i passeggeri, mandati o incaricati di
conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere ad arbitri o tribunale per fatti
derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara inoltre di ritenere sollevato,
l'associazione organizzatrice, i suoi componenti, gli enti patrocinanti della manifestazione nonché gli enti proprietari o gestori delle
strade interessate dal percorso, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, i passeggeri,
suoi dipendenti, sue cose, oppure prodotti e causati a terzi o cose da esso stesso partecipante, i passeggeri, suoi dipendenti. 
Informativa (ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003). I dati personali da Lei indicati, sono fomiti con la finalità esclusiva della partecipazione
alla  presente  manifestazione  sportiva  motoristica;  questi  saranno  utilizzati  per  le  operazioni  previste  nel  regolamento  della
manifestazione e conservati per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Inoltre dichiara di autorizzare gli organizzatori
ad utilizzare immagini o filmati derivanti dalla manifestazione stessa che ritraessero persone o cose di proprietà .

AUTOCERTIFICAZIONE DI VERIFICA TECNICA
La vettura sopra citata risulta conforme alle descrizioni e note contenute nella carta di circolazione e
nel relativo foglio complementare o certificato di proprietà, è dotata di specchio retrovisore esterno
ed  equipaggiata  esclusivamente  con  pneumatici  di  tipo  stradale.  Si  dichiara  inoltre  la  perfetta
condizione di esercizio del veicolo, con particolare riguardo a segnalatori di stop, di direzione e fari.

Data Firma 1° Conduttore Firma  2° Conduttore

Inviare la pre-iscrizione compilata in tutte le sue parti in stampatello, dopo di che il
Comitato Organizzatore si riserva di accettare a suo insindacabile giudizio la richiesta,



dandone comunicazione, ma nulla deve a livello di giustificazione

Inviare il tutto a jhcesare@gmail.com o per whatsapp a 348 3709429

mailto:jhcesare@gmail.com

