
Partecipante

Nome

Indirizzo

Telefono

Club di appartenenza

Tessera ASI n° 

Patente n°                                       del 

Motoveicolo

Marca

Modello

Anno                                        Cilindrata 

Targa 

Omologazione ASI n° 

Assicurazione 

Polizza n°                                           Scadenza

Iscrizione CONDUCENTE  GRATUITA

Accompagnatore/i n°          x € 40 persona = € 

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 196/03 (legge sul trattamento dei 
dati personali), consapevole dei diritti che tale normativa mi garantisce, dichiaro 
di essere stato informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati delle 
persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione alla manifestazione e 
consento che essi siano trattati dagli organizzatori della manifestazione stessa e 
dall’ASI per i soli scopi inerenti le loro finalità.

Firma Leggibile                                       Data

IN MOTO NELLE TERRE DI RE ARDUINO
IVREA (TO) - DOMENICA 12 GIUGNO 2022

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Club
Ruote
Storiche
in Canavese Ivrea

FEDERATO

Viglia Atton - Ivrea

Estratto del regolamento della manifestazione 
allegato e accettato

I partecipanti accettano il presente Regolamento ed eso-
nerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità lega-
ta alla pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione ed alla 
inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione 
stradale per cui: “Per il fatto stesso dell’iscrizione alla 
manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per 
i propri conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati: di 
ritenere sollevati l’Automotoclub Storico Italiano, il Club 
Ruote Storiche in Canavese e tutte le persone addette 
all’organizzazione e comunque interessate all’evento ed i 
proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione 
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad 
esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti 
e incaricati o cose, oppure prodotti o causati a terzi o 
cose da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, 
dipendenti e incaricati”.

Firma

Inviare la scheda debitamente compilata in 
ogni sua parte a:

CLUB

RUOTE STORICHE IN CANAVESE

Casella Postale n. 13  -  10015 IVREA (TO)

www.ruotestorichecanavese

E-mail: ruotestorichecanavese@aruba.it

Entro e non oltre il 6 Giugno 2022.

Non saranno accettate domande incomplete o tardive.

Ris. Organizzazione

N°


