SCHEDA DI ISCRIZIONE:

Da restituire firmata e compilata

La quota di iscrizione comprende l’IVA
del 22% e la tassa di soggiorno, tutta l’ospitalità dalla punzonatura alla conclusione della manifestazione. Prima della
partenza sarà consegnata la cartella che
comprenderà il road-book del percorso,
la scheda con il nome, indirizzo e numero telefonico dei punti di ristorazione e
pernottamento, i numeri di cellulare dei
vari organizzatori (dal capo colonna, al
servizio carro attrezzi, all’officia meccanica). La quota prevede: la scorta della polizia stradale e l’assistenza della staffetta
di motociclisti, un veicolo per trasporto
bagagli, servizio assistenza “officina storica” e carro attrezzi, un servizio di guardie
giurate durante le soste.
La chiusura delle iscrizione è prevista al
raggiungimento di 100 equipaggi. Saranno accettate le iscrizioni di tutti i veicoli
immatricolati prima del 1976, dal 1977 al
1985 Spider GT, coupè e Cabrio. I veicoli
immatricolati dopo il 1985 saranno accettati a discrezione degli organizzatori (allegare foto veicolo). La 500 Miglia Touring
accetta vetture moderne di alcuni marchi
prestigiosi (Ferrari, Bugatti, Maserati,
Rolls-Royce, BMW, Mercedes, Jaguar,
Lamborghini, Anston Martin, Porsche
ecc..) 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 31/08/2020 verrà
restituito solo il 50% della quota di iscrizione, (il restate verrà usato per coprire
i costi delle prenotazioni alberghiere) e
sarà rimborsato entro 60 giorni. In caso di
rinuncia del concorrente dal 01/09/2020
verrà trattenuta l’intera cifra, il ritirato riceverà comunque tutti i gadgets.
IL SOTTOSCRITTO CHIEDE: di partecipare alla 500 miglia 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 eventuali danni che
possa causare a cose o persone. Dichiara
di essere in regola con la carta di circolazione e revisione, di aver patente in corso
di validità (per gli stranieri permesso in-

ternazionale di guida). Dichiara inoltre di
rinunciare 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 considerate
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 ecc.). ne vieta
altresì l’uso in tutti i casi di chi 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 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 del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003
al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto: prende inoltre
atto che ai sensi del codice Privacy, titolare del trattamento dei dati è la fondazione sopra citata e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i
diritti d’accesso ai proprio dati personali
previsti dall’art. 7 del Codice della privacy
(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).

REGISTRATION FORM:

To return signed and completed

The registration fee includes VAT of 22% and
a tourist tax, all the hospitality by punching
the conclusion of the event. Before departure
will be handed the folder that will include
the road-book of the path, the card with
your name, address and telephone number
of catering and accommodation points, cell
phone numbers of the various organizers
(at the start column, tow truck service,
mechanical workshop). The fee includes: the
escort of the traffic police and the assistance
of the relay motorcycle, a vehicle for luggage
transport, assistance service “historical
workshop” and tow truck, a security guard
service during the stops.
The closing date for entries is expected to
achieve of 100 crews. The registrations of
all the vehicles registered before 1976 will
be accepted, from 1977 to 1985 Spider GT,
Coupe and Convertible. Vehicles registered
after 1985 will be accepted by the organizers’
discretion (attach photos of the vehicle). The
500 Miglia Touring accepts modern cars of
several brands (Ferrari, Bugatti, Maserati,
Rolls-Royce, BMW, Mercedes, Jaguar,
Lamborghini, Anston Martin, Porsche, etc.)
even recently registered. All accepted cars
will be assigned a number in recognition, in
order of matriculation. In case of withdrawal
by 31/08/2020 only 50% of the registration
fee will be refunded (the remaining will be
used to cover the cost of hotel reservations)
and will be refunded within 60 days after
the end of the event. If the competitor
waiver from 01/09/2020 we will keep the full
amount, the retired receive all the gadgets.
I HEREBY REQUEST: to participate in the
500 Miglia Touring as a pilot / navigator
and under his own and full responsibility
declares to know and respect the Italian
highway Code and comply with it. It also
declares to take responsibility for the
smooth operation of his vehicle, his R.C
insurance including pilot, passengers,
as well as any damage that may cause to
property or the persons. He declares to be
in compliance with the registration and
revision document, to have a valid driving
license (for foreigners international driving
permit). It also declares to apply for any
reason to arbitrations or courts for facts

deriving from the organization or the
conduct of the event. I also declare that he
considers the organizing and sponsoring
bodies of the event as well as the owners and
managers of the areas covered, as well as the
organizing committee and all the persons
responsible for the organization, from any
responsibility or damage occurring during
the event itself; his passengers, collaborators
or things.
I HEREBY AUTHORIZE: the use,
reproduction and publication by any
technical means of their images taken or
photographed, the installation and use of
images are considered completely free and
in a totally proper.
The photographs can be used in the
whole world and in all areas (exhibitions,
competitions, film, internet, advertising,
publishing, printing). It also prohibits
the use in all cases which damage the
honor, reputation and dignity of person, in
accordance with art. 97 law n ° 633/41 and
art. 10 of the Civil Code. Under art. 98 law n
° 633/41 and in accordance to the sentence
of the Supreme Court judgment n. 4094 of
28/6/1980, the original images (digital source
files and / or film negatives) are considered
property of the photographer / operator.
This release has unlimited validity ensuring
that you have read this and understand its
contents.
I HEREBY AUTHORIZES: pursuant to
Legislative Decree n. 196 of 30 June 2003
to treat, also with the aid of electronic
and computerized means, of the personal
data provided by the undersigned: it
also acknowledges that pursuant to the
Privacy Code, the data controller is the
above mentioned foundation and that the
undersigned will be able to exercise, at any
time, all rights of access to their personal
data as provided for by art. 7 of the Privacy
Code (including, but not limited to, the right
to obtain confirmation of the existence of the
same, to know the content and purposes and
methods of processing, verify its accuracy,
request any additions, changes and / or
cancellation, as well as opposition to the
processing of the same).

COGNOME
Surname

PILOTA
DRIVER

COPILOTA
2nd DRIVER

NOME
Name
DATA NASCITA
Date of birth
LUOGO NASCITA
Place of birth
INDIRIZZO
Address
CAP
Postal code
CITTÀ / PROV.
City and province
DOCUM. IDENTITÀ

MARCA E MODELLO
Brand and Type
ANNO
Year
TARGA
Plate
ASSICURAZIONE N°
Insurance n°
COMPAGNIA
insurance company
SCADENZA
Expiry date
CURIOSITÀ O
NOTIZIE SULLA
VETTURA
Curiosities about
the car

(carta di identità o patente)

IDENTITY DOCUMENT

INTESTAZIONE
Heading
INDIRIZZO
Address
CAP | Postal code
CITTÀ/PR. |
City/province
CODICE FISCALE |
Tax Code
PARTITA IVA | V.A.T
PEC/COD.UNIVOCO
Pec/ Unique Code

(identity card or driving license)

SCADENZA
Expiry date
TELEFONO
Telephone
EMAIL
Email
TAGLIA
ABBIGLIAMENTO
Clothing size
ALLERGIE
ALIMENTARI
Food intolerances

Firma
Signature

_________________ ___________________

VEICOLO | Veicle

FATTURAZIONE | Billing

ALLEGARE UNA FOTOGRAFIA DEL VEICOLO CHE VERRÀ PUBBLICATA SULLA RIVISTA
Attach a photograph of the vehicle that will be published on the magazine
Scrivere in stampato leggibile - Write in legible printout

