THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB
Lions Club Finale Ligure - Loano - Pietra Ligure Host
Distretto 108 Ia 3 Italy

RADUNO AUTO/MOTO
“Quattro Ruote per chi non vede”
Finale Ligure, 08 Maggio 2022
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il Lions Club Finale Ligure - Loano - Pietra Ligure Host in collaborazione con il Club
“Ruote D’epoca - Riviera dei Fiori” organizza il

Raduno Auto D’Epoca “Quattro Ruote Per chi Non Vede”
finalizzato, raggiunta la cifra di €12.000,00 (€uro dodicimila/00), all’acquisto ed in
seguito donazione di un cane guida ad un non vedente.
Durante tutta la manifestazione i partecipanti/conduttori dovranno rispettare
scrupolosamente tutte le norme del CODICE DELLA STRADA, una prudente condotta di
guida e tutte le disposizioni impartite dalle Forze dell’Ordine e dagli addetti alla
organizzazione.
Tutti i mezzi partecipanti devono essere idonei alla libera circolazione su strada dotati di
idonea polizza assicurativa.
Ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri passeggeri di accettare le presenti
disposizioni e dichiara di rinunciare a ricorrere ad arbitri o al tribunale per fatti derivanti
dall’organizzazione durante lo svolgimento della manifestazione.
Dichiara di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità e danno occorso durante la
manifestazione ad esso, ai suoi passeggeri ed alle sue cose; come pure dai danni causati
a terzi o cose di terzi.
L’iscrizione alla manifestazione comporta la piena accettazione del regolamento.

FIRMA CONDUTTORE
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SCHEDA DI ISCRIZIONE

N°………………………..…………….

DATI ISCRIZIONE
Conduttore
COGNOME ………………………………….………………..NOME……………………………………………….
VIA……………………………………….CAP……………….CITTA’………………………………………………..
TEL…………………………….…………….CLUB…………………………………………………………………….
INDIRIZZO E-MAIL………………………………………………………………………………………………….
MARCA AUTO/MOTO………………….………………………..MODELLO…………………...…………….
ANNO DI COSTRUZIONE……………….………..ETA’ DEL CONDUCENTE…………………..……….
QUOTA DI ISCRIZIONE
Donazione €25,00 per ogni auto iscritta
IBAN
IT 59E 0875 349 32 0000 12 0131 467 B.C.C di Pianfei Rocca De Baldi
INTESTATO a Lions Club Finale Ligure – Loano – Pietra Ligure Host
Consenso al trattamento dei dati personali Art.11 L.675/1996
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dagli organizzatori, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per l’evasione della Sua richiesta. Ai sensi
dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale mancato
conferimento dei dati e del consenso computerà l’impossibilità per gli Organizzatori di evadere
la Sua richiesta.

FIRMA LEGGIBILE
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