
                                                        
 

                                                                                                         
  

“V Raid del San Martino ”   
 

27 settembre  2015  
 

Scheda di Iscrizione 
 

                                              Classic                                Driver                
 

Dati Concorrente/Conduttore 
 

Cognome e Nome __________________________ 

Luogo di nascita ___________________________ 

Data di nascita ____________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

Cap.__________ Città ______________________ 

Patente n. _____________ Scadenza __________ 

Tessera ASI n. _____________________________ 

Club di Appartenenza ______________________ 

Telefono ____________Cellulare ____________ 

e-mail ___________________________________ 

Dati Navigatore 
 

Cognome e Nome __________________________ 

Luogo di nascita ___________________________ 

Data di nascita ____________________________ 

Indirizzo _________________________________ 

Cap.__________ Città ______________________ 

Patente n. _____________ Scadenza __________ 

Tessera ASI n. ____________________________ 

Club di Appartenenza ______________________ 

Telefono ____________Cellulare ____________ 

e-mail __________________________________

Vettura 

Marca ______________________________ Modello _____________________ Targa ______________ 

Anno di costruzione ___________________ Club di Appartenenza ______________________________ 

A.S.I. Identity Card ____________________ FIVA Identity Card ________________________________ 

Comp. Assicurazione ___________________  Polizza n. ____________________ Scadenza _________ 

Pranzo:            n. persone              -                - n. ospiti pranzo   
 

La quota di partecipazione dovrà essere pagata entro la data di iscrizione dell’equipaggio alla 
manifestazione o entro le verifiche. 
Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

- Contanti 
- Bonifico o versamento bancario intestato a Veteran Car Club Pamormus – Palermo 
IBAN: IT 06 S 05132 43200 716570331013 – Banca Nuova Filiale di Capaci 

Copia del bonifico e/o ricevuta deve essere inviata all’indirizzo e-mail segreteriavccpanormus@yahoo.it . 
 
 

SI   SI NO 



                                                        
 
 
 

Dati. Dichiaro che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che eventuali dichiarazioni mendaci 
determineranno la mia espulsione dalla manifestazione. 
Privacy. Dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato dall’Organizzatore in 
relazione allo svolgimento della manifestazione e di essere a conoscenza della possibile gratuita pubblicazione, 
sul sito internet degli enti collaboranti e sulle riviste specializzate, delle fotografie e video, effettuate durante il 
raduno riproducenti il veicolo da me condotto, la mia persona e quelle che mi accompagnano, ed esplicitamente 
dichiaro di autorizzarne la pubblicazione. 
Disposizioni generali. Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun concorrente dichiara per 
sé e per i propri conduttori, navigatori, passeggeri, incaricati e dipendenti, di riconoscere ed accettare le 
disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’Organizzatore e tutte le 
persone addette all’Organizzazione, i proprietari delle strade sulle quali si svolge la manifestazione, da ogni 
responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, 
dipendenti ed incaricati o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori, 
navigatori, passeggeri, dipendenti ed incaricati. 

Data       Firma  _________________________________ 

La scheda di iscrizione compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del bonifico e/o ricevuta, 
deve essere consegnata al Veteran Car Club Panormus o inviata al numero di fax 091-522090 o 
email: mariano.cuccia@gmail.com. 

 
 


