SCHEDA DI ISCRIZIONE
“Nel cuore dei Sibillini” - 2° Motogiro 12.06.2022
DATI PERSONALI

1 conducente 1

passeggero

(compilare una scheda per persona)

COGNOME __________________________________ NOME __________________________________
SESSO M 1 F 1 DATA DI NASCITA ___/____/______/ NAZIONALITÀ' _____________________
LUOGO DI NASCITA ______________________ C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
INDIRIZZO DI RESIDENZA ________________________ N. ___________
cap |__|__|__|__|__|

CITTA’ ________________________________________ PROVINCIA___________

MODELLO MOTOCICLO _____________________________________ TARGA ___________________
EMAIL ________________________________________ N° TELEFONO __________________________

PROGRAMMA* - ACCETTAZIONE PARTECIPAZIONE
 ore 08.00 conferma/registrazione dei partecipanti presso i giardini Pubblici d Colmurano;
 ore 09.00 concentramento;
 ore 09.30 partenza “itinerario amatoriale nel cuore dei Sibillini;
 ore 12.45 – 14.30 pausa pranzo;
 ore 14.45 ripresa itinerario;
 ore 18.00 ritrovo a Colmurano per saluti.

*ORARI E LUOGHI POTRANNO VARIARE

IN FUNZIONE DELL’AFFLUENZA E DELLE CONDIZIONI
METROLOGICHE*

COSTO PARTECIPAZIONE: CONDUCENTE euro 28 - PASSEGGERO euro 22
La quota comprende: Pranzo* a Ristorante – un Gadget di benvenuto + una maglia ricordo.
- durante il ristoro verranno donati premi vari (* Menu: antipasto - due assaggi di primo - due secondi – un contorno – acqua e vino - caffè)
Per acquisire la priorità nella partecipazione inviare la presente compilata anticipatamente a:

nelcuoredeisibillini@gmail.com

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e conferma partecipazione:
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/03
I dati personali degli iscritti alla iniziativa sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare
l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzazione Pro Loco Pro Colmurano, per tutti gli adempimenti
connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a
dipendenti, collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione dell’evento e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. In
relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti
dati sensibili.
Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

Dichiaro infine di aver letto e preso conoscenza delle informazioni sul trattamento dei dati fornite ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.

DATA

FIRMA (LEGGIBILE)

