1° ATTRAVERSATA DEL BALDO CON TRATTORI D’EPOCA
CONDUTTORE
COGNOME

NOME

VIA e N

CAP

COD.FISCALE

N.TEL

N PATENTE e DATA DI RILASCIO

GRUPPO

TRATTORE
MARCA

MODELLO

ANNO

TARGA

ASSICURAZIONE N°

SOCIETA’ ASSICURAZIONE

REGOLAMENTO
I mezzi devono essere assicurati e in regola con il Codice della Strada . Non sono ammesse targhe prova. I trattori devono essere muniti di
targa... Chi non rispetta le regole e le norme della strada e del corretto comportamento, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione verrà
fermato e non potrà partecipare alla attraversata. Non sono ammessi trattori a testa calda

CONDUTTORE
Il sottoscritto Conduttore dichiara di accettare integralmente il regolamento della manifestazione 1°“RADUNO TRATTORI D’EPOCA”. Dichiara
altresì sotto la propria responsabilità che il trattore è in regola con il Codice della strada, è munito di assicurazione RC che copre i danni
causati a terzi dal Conduttore del trattore e che i dati riportati nella presente scheda di iscrizione sono corretti e veritieri. Dichiara di una
condizione fisica idonea a sopportare la fatica derivante dalla partecipazione al raduno, accettare l’avvertenza di assumere un
comportamento responsabile e in linea con il regolamento e con lo spirito della manifestazione. Dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per
qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Solleva inoltre gli
Organizzatori, gli enti patrocinali della manifestazione da ogni responsabilità per qualsiasi danno occorso a sé stesso, ed a terzi. Conduttori
Dichiaro di accettare integralmente il regolamento della manifestazione. Ai sensi dell’art.13 del d.lgs 196/2003, i dati contenuti nella presente
scheda saranno inseriti nella banca dati dell’organizzazione. Con la sottoscrizione della presente, il concorrente dà l’assenso al trattamento
dei dati personali. In qualsiasi momento il concorrente potrà esercitare i diritti di cui agli art. 7,8,9 e 10 del d.lgs196/2003. Consapevole delle
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del dpr 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni false e di informazioni o uso di atti falsi.

DATA

FIRMA CONDUTTORE

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
-

Compilazione del presente modulo in tutte le sue parti
Versamento della quota di partecipazione di € 40,00 su C/C della° Cassa Rurale Bassa Vallagarina
BCC
IBAN: IT06O0801159330000024045609 causale: 1° Attraversata del Baldo
Inviare alla mail: prolococaprinovr@gmail.com copia modulo e del bonifico
Presentare prima della partenza il presente documento in originale
Le iscrizioni sono aperte dal giorno 15 aprile e termineranno ad esaurimento posti

