
RallyeSportClub - Associazione sportiva -
Via Ludovico Ariosto, 3 - 21052 Busto Arsizio VA - P.IVA 02556760128

promo@rallyesportclub.it - pec@rallyesportclub.it         

DATA-LUOGO_______________________________                  FIRMA del CONDUCENTE__________________________

        FIRMA DEL NAVIGATORE__________________________

IMPORTANTE:
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 29/05/2022 all’indirizzo mail: promo@rallyesportclub.it
La quota di partecipazione è da versarsi entro il 29/05/2022, tramite Bonifico Bancario, specificando nella causale “ Iscrizione 
12° Festival del 12/06/2022, nome e cognome conducente e navigatore”.
IBAN: IT87D0538722893000042478007 -  Banca BPER - Rallye Sport Club 

Le domande pervenute prive dei requisiti richiesti saranno considerate nulle.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€. 80,00 A VETTURA (pilota e navigatore compresi).

€. 60,00 PER SINGOLO PARTECIPANTE (pilota+auto).
€. 30,00 OSPITE 

Comprensive di: ● Iscrizione ● Ingresso e visita guidata al “ Museo Fisogni ” ● Pranzo a cura di“ Crespi Catering ”.      

CONDUCENTE - Cognome:____________________________Nome:_________________________________

Via:____________________________CAP:____________Città:_______________________Prov.:___________

Telefono:_________________________________E-Mail:____________________________________________

Club:___________________________________Città:_______________________________Prov.:___________

Patente N°_________________________________Scadenza:________________________________________

AUTO - Marca:___________________Modello:_______________Cilindrata:___________Anno:____________

Targa:_____________Assicurazione:__________________Polizza N°:_______________Scadenza:_________

NAVIGATORE - Cognome:_________________________________Nome:_____________________________

OSPITI - Nome e Cognome:____________________________Nome e Cognome:_________________________

              Nome e Cognome:____________________________Nome e Cognome:_________________________

MODULO D’ ISCRIZIONE:

12

12 Giugno 2022 - Busto Arsizio - Tradate
12° Festival dell’ Automobilismo d’ Epoca



AUTORIZZAZIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n.196 e del GDPR ( Regolamento UE 2016/679), il sottoscritto dichiara per sè 
e per l’ equipaggio del proprio autoveicolo, di autorizzare la RALLYE SPORT CLUB di Busto Arsizio ad effettuare IMMAGINI 
FOTOGRAFICHE e/o VIDEORIPRESE e  di utilizzarle, in esclusiva, per fini promozionali e didattici (libri, giornali, manifesti, siti, 
social network, ecc.) con lo scopo di divulgare la sopracitata attività, a titolo gratuito durante la manifestazione “12° Festival dell’ 
automobilismo d’epoca” del 12/06/2022.
I vostri dati, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, verranno trattati al solo scopo organizzativo della manifestazione e 
per eventuali comunicazioni riguardo inviti a successive manifestazioni da noi organizzate. I vostri dati non saranno ceduti a 
terzi. 

Firmando il presente modulo, il Conducente dichiara per se, per il proprio navigatore e ospiti di aver letto ed accettato 
le DISPOSIZIONI GENERALI E LE AUTORIZZAZIONI.

DATA_____________________                                        FIRMA DEL CONDUCENTE______________________________         

DISPOSIZIONI GENERALI

1.  Sono ammesse  tutte le autovetture, di interesse storico, targate e immatricolate, entro il 1992.

2.  Si dichiara di essere in regola con la normativa che regola la circolazione dell’ Autoveicolo su strada.

3. Di essere consapevole che lo stesso autoveicolo, al Museo Fisogni - Tradate, rimarrà esposto fino alla fine della 
manifestazione in luogo privo di sorveglianza e non viene garantita la presenza dei responsabili e/o collaboratori della RALLYE 
SPORT CLUB.

4.  Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, che possano verificarsi in tale circostanza.

5.  Di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo l’ autoveicolo, per danni, furto e/o altro. Di sollevare la RALLYE  
SPORT CLUB e collaboratori, da ogni responsabilità per qualsivoglia danno, anche causato da terzi.

6. I partecipanti ,all’atto dell’iscrizione, dichiarano per se, per eventuali passeggeri e ospiti, di ritenere gli organizzatori della 
manifestazione sollevati da ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell’intera manifestazione (compresa la prova di 
regolarità svolta secondo il codice della strada vigente ),dell’esposizione delle vetture , di danni causati a terzi e di eventuali 
ingressi in ZTL (zona a traffico limitato), contranvenzioni da autovelox e T-Red.

7. Dichiara altresì di rinunciare ai tribunali per fatti derivanti dall’ organizzazione e svolgimento della Manifestazione.

8. La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteo.

9. Dichiara per sè ( conducente )per l’ equipaggio e ospiti, di aver letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver 
compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Dichiaro di accettare i punti 1,2,3,4,5,6,7,8.

DATA_____________________                                        FIRMA DEL CONDUCENTE______________________________      


