
TROFEO D’AUTUNNO
SCHEDA DI ISCRIZIONE

VI EDIZIONE - sabato 12 ottobre 2019

DATI EQUIPAGGIO

N° di iscrizione/Equipaggio 
Campo r iservato  a l l ’organizzaz ione

DATI AUTOVETTURA

INFORMAZIONI E NOTE

Conducente

Accompagnatore/i

Nome

Marca

Data

Targa

Nome

Indirizzo
Città
Telefono
Marca cronometro in uso

Cognome

Modello

Firma

Anno di costruzione

Cognome

N° tess.*

N° tess.*

Cap
Prov.

E-mail

Nome Cognome N° tess.*

2 0 1 9

Trofeo sociale

Claudio 335.6547630 - Mauro 348.9996016 - Beppe 340.6445848

segreteria@motoristoricilumezzane.com - www.motoristoricilumezzane.com - FB Motori Storici Lumezzane A.S.D.
Motori Storici Lumezzane A.S.D. - Via Ragazzi del ‘99, 2/C - Lumezzane (BS) - IT

N.B. Con la mia iscrizione e con la firma della presente dichiaro, per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati, di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o 
tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o per lo svolgimento della Manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari 
delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa e di rispettare le norme vigenti di circolazione stradale. 
Confermo inoltre che la vettura da me usata e in regola con le norme del codice stradale.
Note
- * Numero tessera associativa a Club Motori Storici A.S.D. valida per l’anno in corso.

Il richiedente dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi del Regolamento UE (GDPR 2016/679) e Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Per le finalità evidenziate nell’ 
informativa si chiede il consenso alle seguenti operazioni: a)invio gratuito di documentazione su iniziative culturali, scientifiche e ricreative b) marketing, attività promozionali e 

invio di materiale informativo; 2. Il trattamento avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati acquisiti; 3. Titolare del trattamento è il Presidente dell’Associa-
zione sopra citata; 4. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare, Regolamento UE (GDPR 2016/679).

Iscrizioni in sede ogni giovedì dalle ore 21:00 oppure tramite Bonifico Bancario 
BANCA VALSABBINA FIL.LUMEZZANE - IBAN IT31W0511654681000000002783 

Costo iscrizione € 75,00 a persona
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