MODULO ISCRIZIONE
“VALPO TROPHY”
24 luglio 2022
Io sottoscritto/a __________________________________________________ Nato/a_______________________________
il ____________ Residente in via/vicolo/piazza__________________________________________n°_____
CAP_______ Località _____________________________________ Prov. ______ Cell.__________________
E-mail______________________________________ Codice fiscale ______________________________________
Vespa Club di appartenenza ______________________________________ Tessera VCI n°____________________
Tessera MotoAsi n°________________ Modello Vespa ______________________ Anno ________ Targa ___________

Verso la quota di
€50,00 RIEVOCAZIONE STORICA
€60,00 RIEVOCAZIONE STORICA + CAMPIONATO TRIVENETO DI REGOLARITÀ
Tramite bonifico bancario IBAN: IT69J0306959311100000002450 intestato a Vespa Club Pescantina
CATEGORIA DI ISCRIZIONE RIEVOCAZIONE STORICA

CATEGORIA DI ISCRIZIONE CAMPIONATO TRIVENETO

FARO BASSO

PROMO

STORICO

EXPERT

VINTAGE
EXPERT
Verranno ammessi alla manifestazione i primi 100 iscritti secondo l’ordine progressivo di arrivo via e-mail di tutta la documentazione
necessaria: modulo d’iscrizione correttamente compilato e contabile del bonifico bancario attestante il versamento, che devono
essere inviati a valpotrophy@vespaclubpescantina.it. Le Iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 100 iscritti in regola con la
documentazione richiesta e comunque il 31-05-2022.
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
Con l'atto di iscrizione alla manifestazione valida come prova del Campionato Italiano Rievocazioni Storiche, organizzata dall’A.S.C.D.
Vespa Club Pescantina il 24 luglio 2022, il Partecipante dichiara, per sé, i propri passeggeri, mandanti o incaricati, di avere preso
conoscenza e di accettare il Regolamento, impegnandosi a rispettare scrupolosamente le prescrizioni e le disposizioni che potrebbero
essere impartite dal Direttore di gara della Manifestazione. Dichiara altresì che autorizza con ampia liberatoria l’A.S.C.D. Vespa Club
Pescantina ad utilizzare e/o divulgare, anche online, fotografie e/o video con l’immagine di sé, dei propri passeggeri, mandanti o incaricati
(anche minorenni). Dichiara inoltre di sollevare l’A.S.C.D. Vespa Club Pescantina, organizzatore della Manifestazione, nonché tutti i suoi
incaricati e collaboratori, ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), i Commissari e gli Ufficiali di Gara nonché il Personale addetto e
tutti senza eccezione, da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti che a lui, ai suoi passeggeri o alle sue cose derivassero
da terzi o cosa di terzi. Infine, dichiara che il mezzo iscritto ed utilizzato è in regola con le vigenti prescrizioni previste dal Codice della
Strada.
Data ___________________

Firma ___________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY LEGGE G.D.P.R. 2016/679 Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta
di partecipazione alla manifestazione del 24 luglio 2022. Il relativo trattamento avverrà per opera dell’A.S.C.D. Vespa Club Pescantina in
qualità di responsabile del trattamento dei dati. In ogni momento potrà aver accesso ai dati per chiederne la modifica e/o la cancellazione
scrivendo a: valpotrophy@vespaclubpescantina.it
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al
trattamento dei miei dati personali, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge, da parte
dell'A.S.C.D. Vespa Club Pescantina. Pertanto, presto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità descritte all’interno del
presente modulo.
Data ___________________

A.S.C.D. Vespa Club Pescantina
P.IVA 04351760238 – C.F. 93260360230
Sede legale: Via Pompea, 31/E - 37026 Pescantina (VR)
Sede operativa: Via Pretura, 54 – 37026 –Pescantina (VR)
Tel. 338 7824532 – 340 5027559 - www.vespaclubpescantina.it

Firma ___________________________________

