
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE  
 

Sesta edizione "Sulle strade del Magliocco" 
Terzo “Trofeo Franco Minasi” 
Manifestazione per auto d’epoca e auto di particolare interesse storico 
Castrovillari, 9 dicembre 2018 

 
DATI EQUIPAGGIO 

 
DRIVER                          ____________________________________________________________________________________ 
 
NAVIGATORE               ____________________________________________________________________________________ 
 
CITTA’                            ____________________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL                           ____________________________________________________________________________________ 
 
CELLULARE                   _____________________________________________________________________________________ 
 
CLUB                              _____________________________________________________________________________________ 
 
NUMERO PATENTE DI GUIDA ______________________________________________________________________________ 

 
AUTOVETTURA 

 
MARCA              __________________________________________________________________ 
 
MODELLO         _______________ _________________                   ANNO ___________________ 
 
 
Costo equipaggio (due pasti presso Tenute Ferrocinto e iscrizione vettura alla gara) € 70; 
Costo solo driver (un pasto presso Tenute Ferrocinto e iscrizione vettura alla gara) € 40; 
Ulteriori aggiunte o modifiche andranno comunicate per tempo all’organizzazione. 
 
1)-Con l’iscrizione alla manifestazione in oggetto ciascun partecipante, sia esso conduttore, navigatore o passeggero, dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento della manifestazione. 
2)-Lo stesso dichiara di ritenere sollevati l’organizzatore, i suoi collaboratori, gli enti proprietari delle strade e degli impianti chiusi (autodromi) percorsi 
durante il raduno,i patrocinatori e gli sponsor da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero occorrere a lui, alla sua autovettura ed ai beni 
trasportati e/o danni da lui o dalla sua autovettura causati a terzi durante l’intera manifestazione. 
3)-Si precisa che nessuna responsabilità viene assunta dall’organizzatore e dai suoi collaboratori verso i partecipanti alla manifestazione per danni 
determinati da terzi che potrebbero subire le loro vetture, per eventuale furto delle stesse o dei beni trasportati durante l’intero raduno atteso che non vige 
alcun obbligo di custodia dei mezzi e dei beni dei partecipanti a carico dell’organizzatore, né nel corso della manifestazione, né in occasione della sosta sia 
diurna che notturna, sia in aree private, sia in aree pubbliche aperte o chiuse. 
4)-Ai sensi della vigente legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali (196/2003) il partecipante dichiara di autorizzare l’organizzatore e/o suoi 
incaricati al trattamento dei suoi dati personali, al relativo uso ed al loro inserimento in banche dati, manlevando l’organizzatore stesso da qualsiasi 
responsabilità al riguardo. 
5)-Il partecipante prende ancora atto che tutte le immagini riprese durante l’intera manifestazione da suoi incaricati e quindi anche quelle riguardanti la sua 
persona e/o la sua autovettura, potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzatore senza che ciò dia luogo a compenso, corrispettivo o indennizzo 
e/o diritti al partecipante stesso, intendendosi che la partecipazione alla manifestazione comprende ed implica anche l’autorizzazione incondizionata del 
partecipante all’utilizzo di tutte le relative immagini riprese con qualunque supporto, in qualunque sede ed in qualunque modo, ivi compresa la rete Internet. 
6)-Il partecipante dichiara di essere stato edotto sul fatto che la manifestazione si svolgerà su strade regolarmente aperte al traffico, dichiarandosi 
responsabile della sua condotta e del rispetto delle norme che disciplinano la circolazione su strada delle autovetture ed in particolare delle norme relative 
alla velocità massima di percorrenza delle strade stesse. 
7)-Eventuali danni causati dal partecipante a se, a terzi ed all’impianto durante la percorrenza degli autodromi resteranno a totale carico dello stesso, 
essendo stato ammonito anche sulle conseguenze derivanti da percorrenza dei predetti impianti a velocità superiore ai 50 km.        

  
Il seguente modulo va inoltrato via mail alla mail historicclubcastrovillari@gmail.com  
Per info e prenotazioni 339/1871549 – 347/5383447 

 
 Il conducente___________________________________ 

mailto:historicclubcastrovillari@gmail.com

