Numero_______
1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

cognome e nome
data e luogo di nascita
Indirizzo
cap e città
email
telefono n.
patente n.
scadenza
club / scuderia

cena

SI

NO

n. persone _____________

Barrare la scelta ed indicare il numero di persone per la cena facoltativa

COSTO ISCRIZIONE € 65,00 (ad autovettura) + CENA € 20,00 a persona (facoltativa)
DATI DELLA VETTURA
marca

tipo

assicurazione

targa

cilindrata

anno 1°
immatricolazione

Per il fatto stesso della sua partecipazione, ciascun partecipante dichiara per sé 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 D. Lgs. 196/2003). I dati personali da Lei indicati, sono forniti 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.

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,
e 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

Il modulo di iscrizione può essere inviato via email a luccacorse@luccacorse.it
o tramite whatsapp al 389 5241840
Il pagamento della tassa di iscrizione potrà essere effettuato tramite bonifico bancario
IBAN IT 08 W 0623 0137 0200 0040 449363

