Scheda Iscrizione
Valsaviore Classic 2007

Conduttore

Nome..……..…………………………………..
Cognome………….……...……………………
Via…………………………………n°………..
Cap……………………… Prov……………….
Città………………………………....…………
Tel………………………..Fax………………..
E-mail………………………………………….
Tel. Cell…………...……..…………………….
Patente n°……………………………………...
Valida sino al………..………………………...
Passeggero

Nome…………………………………………..
Cognome………………………………………
Via…………………………………n°………..
Città……………………………..Prov………..
Tel……………………………………………..
Altri accompagnatori
N°……………………

Club di Appartenenza

Club………………………………………….
Vettura

Marca………………………………………….
Modello………………………………………..

7
Quota d’iscrizione
€ 160,00 per vettura e conduttore
La quota d’iscrizione comprende l'assicurazione,
pranzo a buffet e cena del sabato,
pranzo
domenica. Pernottamento escluso.
€ 80,00 per ogni accompagnatore
La quota comprende pranzo a buffet e cena del
sabato, pranzo domenica. Pernottamento escluso.
Il sottoscritto chiede di partecipare alla manifestazione
come conduttore e dichiara di conoscere ed accettare il
regolamento della manifestazione (vedi allegato) ed
uniformarvisi. Dichiara di ritenere altresì sollevati gli enti
organizzatori, i patrocinatori della manifestazione, gli enti
proprietari e gestori delle strade percorse, così pure per il
comitato organizzatore e tutte le persone addette
all'organizzazione, da responsabilità o danno occorso
durante la manifestazione per sé, il suo passeggero, i suoi
collaboratori o cose.
Si rammenta che la manifestazione non è agonistica, e si
raccomanda ai conduttori di tenere un’andatura consona al
proprio veicolo ed alle proprie capacità di guida.

IMPORTANTE !
La scheda d’iscrizione dovrà essere inviata
entro il 20 GIUGNO 2007
Le richieste di iscrizione inviate oltre questa
data
dovranno
essere
preventivamente
autorizzate dagli organizzatori.
Si precisa che la quota d’iscrizione, in caso di
mancata
partecipazione
sarà
rimborsabile
solamente sino alla data di chiusura delle iscrizioni.
Quota di iscrizione a mezzo (barrare la forma
scelta):
 Bonifico bancario ( Banca Vallecamonica Ag.

Capo di Ponte (Bs) C/C n°7023 abi 3244 cab
54200
 Assegno circolare intestato a Nostalgia Club

Data ………………………………………….

Tipo……………………………………………
Targa/Telaio…………………………………...
Anno di costruzione…………………………...
Cilindrata………………………………………
Potenza Cv…………………………………….
Notizie storiche sportive
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Firma …………………………..…………….
Dichiaro di aver preso visione dell’allegato
regolamento e di accettarlo insindacabilmente in
ogni sua parte e di dare il consenso al trattamento
dei miei dati ai fine della legge sulla privacy
________________________________________
Firma
Per evitare spiacevoli attese in sede di verifica si prega di
compilare interamente la scheda d’iscrizione.
Grazie

La presente scheda d’iscrizione deve pervenire debitamente compilata presso la sede del Nostalgia Club Via
Tassara 11 25043 Breno Bs allegando:
assegno circolare o copia avvenuto bonifico – Fotografia della vettura

