3a Coppa faro Pesaro – 09/10/11 Ottobre 2020
SCHEDA DI ISCRIZIONE MANIFESTAZIONI NON AGONISTICHE
Conducente
Nome e Cognome……………………………………………………………………………………...
Via……..………………………………………………………………………………n.…………….
CAP………………..Città…………………………………………………..………Prov.…………....
Cell…………………………………………………e-mail………………………………………….....
Patente di guida n. ……………………rilasciata da ……………………scadenza……/..…/……...
Accompagnatore
Nome e Cognome………………………………………………………………………………..……...
Vettura
Marca…………………………… Modello ………………………………………..Anno………..……
Targa…………..…….…Assicurazione n.…………………….………scadenza….…/..…/…..……

QUOTA DI ISCRIZIONE €_80,00 (euro ottanta/00)
La quota di iscrizione comprende: 2 parate sul percorso di Gara:

A) – sabato 10 ottobre 2020 – dalle ore 13:50
B) - domenica 11 ottobre 2020 – dalle ore 08:30

Apertura iscrizioni: 05 SETTEMBRE 2020 – Chiusura Iscrizioni: 05 OTTOBRE 2020 – ore 24:00
La domanda di iscrizione va inviata alla casella email: info@intercontact.it entro il 5 Ottobre 2020.
Pagamento iscrizioni: ALLE VERIFICHE
oppure:

Bonifico Bancario a favore di: INTERCONTACT srl – via Zongo, 45 . 61121 Pesaro
BANCA: CREVAL
IBAN: IT04P0521613300000000091640 Causale: Parata Faro 2020

Verifiche sportive: c/o Hotel Baia Flaminia - Via Parigi, 8 Pesaro : - venerdì 09 ottobre 2019
dalle 16:00 alle 20:00
Briefing con il Direttore di Gara c/o Partenza Gara SP. 44 :

- sabato
10 ottobre 2020 – ore 13:30
- domenica 11 ottobre 2020 – ore 07:45

Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento particolare della manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi accompagnatori
nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. Analogamente dichiara di attenersi alle vigenti normative in materia sanitaria
derivanti dallo stato di emergenza Covid-19. Con la domanda di iscrizione sottoscritta il Partecipante e/o Conduttore autorizzano l’ACI ad utilizzare
i dati personali nell’ambito delle attività e/o comunicazioni spettanti alla stessa ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d.
GDPR) relativo alla privacy
DATA

…………/………/…………

FIRMA
……………………………………………….

N.B. Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati di rinunciare a ricorrere
per qualsivoglia motivo ad arbitri o tribunali per atti, fatti, situazioni, derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della Manifestazione. Dichiaro inoltre di
ritenere sollevati ACI, gli Organizzatori, gli Enti Proprietari delle strade, il personale del Comitato Organizzatore e gli Ufficiali di Gara da ogni responsabilità riconducibile
alla manifestazione stessa.

DATA

FIRMA

…………/………/…………

……………………………………………….

