LOMBARDIA TOUR | SCHEDA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione comprende tutta l’ospitalità, dalla punzonatura fino al termine: pranzo, cena e pernottamento
del sabato; colazione e pranzo della domenica. Nell’iscrizione sono comprese l’IVA, la tassa di soggiorno, la scorta sul
percorso, un veicolo per trasporto bagagli, servizio assistenza ‘officina storica’ e carro attrezzi, un servizio di guardie
giurate durante le soste e un gadget per ogni partecipante.
Saranno accettate le iscrizioni di tutti i veicoli immatricolati ASI e ACI, gli altri veicoli saranno accettati a discrezione
degli organizzatori (spedire preventivamente foto del veicolo). Il “Lombardia tour” accetta vetture moderne di marchi
prestigiosi anche di recente immatricolazione.
A tutte le vetture accettate sarà assegnato un numero come riconoscimento, in ordine di immatricolazione.
In caso di ritiro entro il 02/09/2019 verrà restituito solo il 50% della quota di iscrizione (il restante verrà usato per
coprire i costi delle prenotazioni alberghiere) e sarà rimborsato entro 60 giorni dal termine della manifestazione. In
caso di rinuncia del concorrente dal 02/09/2019 verrà trattenuta l’intera cifra.

- IL SOTTOSCRITTO CHIEDE di partecipare al “Lombardia Tour” in qualità di Pilota/Navigatore e sotto la propria e
completa responsabilità dichiara di conoscere e rispettare il codice Italiano della strada e di uniformarvisi. Dichiara
altresì di assumersi la responsabilità del buon funzionamento del proprio veicolo, della sua assicurazione R.C.
comprendente pilota, passeggeri, nonché di eventuali danni che possa causare a persone o cose. Dichiara di essere in
regola con la carta di circolazione e revisione, di avere patente in corso di validità (per gli stranieri permesso
internazionale di guida). Dichiara inoltre di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti
derivanti dall’organizzazione o dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati gli enti
organizzatori e patrocinanti della manifestazione nonché gli enti proprietari e gestori delle strade percorse, così pure
per il comitato organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità o danno occorso
durante la manifestazione per sé, i suoi passeggeri, collaboratori o cose.
- IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA 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 (files 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.
- IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA ai sensi delle attuali normative in materia di privacy al trattamento, anche con l’ausilio
di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che potrà richiedere in
qualunque momento l’accesso a tutti i propri dati personali (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’organizzazione si riserva di annullare l’evento in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
partecipanti, previa comunicazione ai singoli equipaggi già iscritti. In caso di annullamento agli equipaggi verrà
restituita l’intera cifra entro 15 giorni lavorativi dalla data della comunicazione.

QUOTA DI ISCRIZIONE:
Pernottamento in camera doppia: € 700,00
Pernottamento in camera singola: € 420,00
I pagamenti si accettano attraverso bonifico bancario intestato a:
Jolly Time s.r.l. unipersonale Via Verziano, 117-119 25131 Brescia
Per Bonifico: Unicredit Banca Agenzia Brescia, via Orzinuovi, 91
C/C n. 000101252948 – IBAN IT 87 B 0200811222 000101252948
Inviare la scheda debitamente compilata con la copia del pagamento a info@lombardiatour.it

PILOTA

COPILOTA

Nome e
cognome
Data e
luogo di nascita
Codice Fiscale
Via e n°
Cap
Città e provincia
Telefono
Cellulare
Email
N° patente
Scadenza

AUTOVETTURA
Targa
Anno di
immatricolazione

Marca e Modello
Cilindrata
N° Polizza
assicurazione
Scadenza
Compagnia

FATTURAZIONE
Ragione sociale
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Via e n°
Cap
Città
Codice Univoco
(solo per le aziende)

Telefono
Email

