Vespa Club Sampieri
C.da Zagarone, snc - Scicli (RG)
www.vespaclubsampieri.it - sampieri@vespaclubditalia.it

Vespa Club:

____________________________________________________

Indirizzo:

____________________________________________________

Città:

___________________________ Telef.: __________________

15 Luglio 2017 - V° Raduno
Matr. V.C. Italia

“ L’Odore della Notte “

_________

Km. Percorsi ______________

La quota di partecipazione è fissata in: €. 25,00 ed è comprensiva d’iscrizione, gadgets, intrattenimenti e cena; €. 10,00 ed è comprensiva d’iscrizione, gadgets, intrattenimenti.

Nato
il

Cognome e Nome

Modello Vespa

Anno

Quota 10 €.

Quota 25 €.

(X)

(X)

Taglia

N. Tessera
V. C. Italia

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Tot. Quote 10 €. ______

Totale Taglie:
S _____

M _____

L _____

XL _____

Tot. Quote 25 €. ______

Tot. Partecipanti ______ Tot. Quote €. ____________

Regolamento. Compilando e sottoscrivendo il modulo d’iscrizione di cui sopra e versando le relative quote d’iscrizione in nome e per conto dei propri associati, il presidente o altro responsabile del Club partecipante esonera
l’organizzazione da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni subiti e/o procurati a terzi, strutture ed arredamenti prima, durante e dopo la manifestazione. Durante la manifestazione è obbligatorio l’uso del casco, della regolarità
del veicolo e dell’osservanza di tutte le norme del codice della strada. L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità in caso di inadempienze in tal senso da parte del partecipante. Informativa ai sensi D. LGS. 196/2003: Ai sensi
dell'art.13 e 23 D.Lgs n. 196/2003, informiamo che il suo nominativo e quelli dei componenti il gruppo di cui Lei è responsabile, fa parte del nostro database informatico e/o cartaceo, in quanto da Lei fornito. I dati che La/Vi riguardano
verranno utilizzati per scopi interni ovvero per invio di informazioni, comunicati stampa, inviati a manifestazioni, convegni, eventi trasmissioni di dati a mezzo posta elettronica a uffici o enti collegati o che collaborino con il nostro
Vespa Club o se diversamente concordato tra le parti, per adempiere a specifiche attività di natura commerciali o similari. Il responsabile del trattamento è il sig. Giorgio Alfano in qualità di Presidente del Vespa Club Sampieri.
Si dichiara che i dati indicati sono esatti, di aver preso visione e accettato il regolamento e l’informativa sulla privacy.

Data ………………..
Responsabile del Vespa Club partecipante _________________________________

Firma del Responsabile ______________________________

