SCHEDA ISCRIZIONE 18ª Cronoscalata - Erba - Madonna del Ghisallo - 6 Ottobre 2019
CONDUTTORE Cognome e Nome
Città
Cap
Cell
Club
Patente n°
AUTO Marca
Targa
Anno
A.S.I. Omologazione (Targa Ottone) n°
ASSICURAZIONE
Polizza n°
NAVIGATORE Cognome e Nome

Via
E-mail
Tessera ASI n°
Scadenza
Modello
Per stranieri Passaporto FIVA n°
Attestato Storicità (Certif.Bianco) n°
Scadenza

Quota pertecipazione completa di pranzo Domenica 6 Ottobre 2019
Equipaggio 2 Persone

€ 150

Equipaggio 1 Persona

€ 100

Equipaggio 2 Persone conduttore socio VCC

€ 130

Equipaggio 1 Persona conduttore socio VCC

€ 90

Ospite al seguito

€ 50

Possibilità di parcheggio e deposito carrelli c/o parcheggio partenza
Per 5 o più equipaggi dello stesso club: BONUS € 20 per equipaggio (i Bonus non sono cumulabili)
Inviare iscrizioni a: VETERAN CAR CLUB - COMO - info@veterancarclubcomo.it
termine ultimo di ricezione iscrizioni ore 23,00 del 1 Ottobre 2019
Le richieste di iscrizione saranno accettate solo se correttamente compilate e accompagnate dalla copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione,
FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI n°50 VETTURE. I versamenti dovranno essere effettuati con Bonifico Bancario a favore:

VETERAN CAR CLUB COMO iban: IT 69 Q 08430 51500 000 000 973648
DISPOSIZIONI GENERALI: Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sè e per i propri passeggeri di conoscere e accettare le disposizioni del presente regolamento. Dichiara
altresì di rinunciare a tribunali per i fatti derivanti da organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara inoltre sollevato il VETERAN CAR CLUB COMO, l’ASI, la FIVA, nonchè
tutti i Comuni, gli Enti e le Associazioni che collaborano e Patrocinano l’iniziativa, nonchè gli Enti proprietari e gestori delle Strade, persone, e dei piazzali, come pure il comitato organizzatore e tutte le persone
addette all’organizzazione, da ogni Responsabilità civili e penali, per danno accorso durante la manifestazione, ad esso partecipante, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure danni prodotti o causati a
terzi o a cose di terzi da esso partecipante, navigatore, passeggeri o dipendenti.

Data

Firma

