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MOSTRA STATICA ANNI ‘70 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Conduttore 

Cognome: _______________________________  Nome: ____________________________________  

Luogo e data di nascita: ___________________________________  Nazionalità: _________________  

Residente a: ____________________________________________ C.A.P.:  _____________________  

Via e numero:  _______________________________________________________________________  

Tel.: __________________________________  Fax: ________________________________________  

Cellulare: ______________________________  E-mail: ______________________________________  

Nr. Patente: ____________________________  Scadenza: ___________________________________  

Club: _________________________________________  Tessera ASi n° ________________________  

Note: ______________________________________________________________________________  

 

Vettura 

Marca: _________________________________  Modello: ____________________________________  

Anno:  ____________________ Numero di targa obbligatorio: _______________________________  

Compagnia assicurativa: _______________________________________________________________  

Polizza nr.: ________________________________  Scadenza: ________________________________  

 

Passeggero  

Cognome: _______________________________  Nome: ____________________________________  

Luogo e data di nascita: __________________________________  Cellulare _____________________  

Note:  ______________________________________________________________________________  



In collaborazione con 

 

 

 

 

  

 
condizioni di partecipazione  
 

● Documenti obbligatori richiesti: Patente di Guida, assicurazione RC Auto valida sul territorio Italiano. 
● Inviare il modulo di iscrizione, completo di tutti i dati richiesti tramite e- mail: info@veteran.it oppure via fax allo 0471 324141. 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI IL 1 LUGLIO 2019 h 24. 
 

Disposizioni generali 
 

● Con l’iscrizione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni del 
regolamento della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione 
e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara, inoltre, di ritenere sollevati: L’ente organizzatore e patrocinante della manifestazione, l’ACI, l’ASI, il 
Veteran Car Team Bolzano-Bozen, il Club Officina Ferrarese, nonché tutti gli enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure tutte le persone 
addette all’organizzazione, da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi durante la manifestazione ad esso partecipante, ai suoi conduttori, suoi 
passeggeri, suoi dipendenti, oppure per danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi 
dipendenti. Dichiara altresì di assumersi la responsabilità del buon funzionamento del proprio veicolo. Dichiara di essere in regola con la carta di 
circolazione e revisione, e di avere patente in corso di validità (per gli stranieri permesso internazionale di guida), della sua assicurazione R.C. 
comprendente pilota, passeggeri, nonché di eventuali danni che possa causare a cose o a persone. La condotta di guida dovrà essere sempre mantenuta 
nel rispetto del Codice della Strada. 

 
● Vetture ammesse costruite dal 1970 fino al 1979  : saranno ammesse esclusivamente vetture iscritte nel registro ASI di proprietà dei nostri soci fino ad 

esaurimento posti. 

● Non sono previste classifiche o premi di alcun genere, la manifestazione ha carattere puramente turistico, e si svolgerà secondo il programma che verrà 
consegnato a ciascun concorrente. 

● Targa ORO ASI 

 

GLI ORGANIZZATORI SI RISERVANO IN QUALSIASI MOMENTO DI MODIFICARE IL PROGRAMMA. 

 

Liberatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 
 

Con la partecipazione alla Manifestazione: “Veteran MOSTRA STATICA ANNI ‘70”, i sottoscritti partecipanti, 

 

AUTORIZZANO 

 

● Ai sensi del D.lgs. n.196 dei 30 giugno 2003 al trattamento anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; 

prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy” titolare del trattamento dei dati è il Veteran Car Team e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto 

di ottenere la conferma dell'esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali 

integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi). 

 

● L'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese o fotografate, la posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli 

ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, Internet, pubblicità, edizione, stampa). Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione 

ed il decoro della propria persona, ai sensi dell'art. 97 legge n°633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla 

sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà 

del fotografo / operatore. 

 

La presente liberatoria ha validità illimitata garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto, anche per quanto riguarda le Disposizioni generali. 

 
Luogo e data  _________________________________ lì __________________  

 

 

 

Firma Socio _________________________________________________________  

 

 

 

Firma accompagna-tore/trice ____________________________________________  

-- 


