


 

MODULO ISCRIZIONE XXVI MEMORIAL NINO PREVI 
 

( si prega di COMPILARE IN STAMPATELLO indicando con esattezza i dati necessari anche per le future comunicazioni del Club) 
 

Conducente Sig./ra______________________________________________________________ 

Residente a_______________________ In via______________________N°_____ Cap _______ 

Tel. ______________________ e-mail ______________________________________________  

Passeggero Sig./ra ____________________________ Club appartenenza__________________ 
 

Autovettura 
 

Casa costruttrice _________________________Modello_________________________________ 

Anno di costruzione_____________ Cilindrata_______________ Targa_____________________ 

Assicurazione_____________________ Polizza n°__________________ Scadenza___________ 
 

Chiusura delle iscrizioni 2 settembre ore 16:30 
 

□ Quota di partecipazione per 2 persone con auto ante 31/12/1930 (soci) omaggio 
□ Quota di partecipazione per 2 persone con auto ante 31/12/1930 (non soci) € 50,00 
□ Quota di partecipazione per pilota € 50,00 
□ Quota di partecipazione passeggero € 45,00 
□ Sconto per i soci Club Previ  € 5,00 
□ Bambini sino a 13 anni  € 25,00 
□ Bambini sino a 5 anni omaggio 

 
Totale _____________________ 

 
In caso di invio mezzo posta, fax o e-mail, si prega allegare copia o ricevuta di pagamento 

 
REGOLAMENTO 

Sono ammesse un massimo di 80 autovetture costruite entro il 31/12/1987 o istant classic, le iscrizioni saranno 
accettate ESCLUSIVAMENTE secondo l’ordine cronologico e accompagnate dal relativo pagamento sino al 
raggiungimento del numero massimo delle vetture ammesse e si chiuderanno irrevocabilmente, qualunque sia il 
numero di vetture iscritte, sabato 2 settembre. 

PAGAMENTI 
Al momento degli accrediti non saranno ritenute valide le iscrizioni non accompagnate dal relativo versamento 
da effettuarsi presso la sede del Club, APERTA TUTTI I GIOVEDI dalle 21.15 alle 23 o sabato 2 settembre dalle 
14:30 alle 16:30, o tramite versamento sul c/c postale: n.ro 12127262 o C/C bancario: Banco Popolare filiale di 
Soresina IBAN IT 82 J 05034 57180 000 000 000 927  

 
INFO :   392/6338949 MARCO   -   FAX: 02/989321   -   E-MAIL: previ@libero.it 

 
DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 

1) Il Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità che il veicolo è in possesso ti tutti i requisiti per la circolazione su strade aperte al pubblico e di esonerare l’organizzatore dell’evento da ogni 
responsabilità sia civile che penale relativa e conseguente all’accertamento di suddetta idoneità; 
2) Il Partecipante si impegna a non assumere, in nessun caso, comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità; 
3) Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a 
seguito della partecipazione all’evento, anche in conseguenza del proprio comportamento; 
4) Il Partecipante, infine, con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di 
infortuni cagionati a sé o a terzi; solleva inoltre gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale. 

Privacy 
Ai sensi del D.Lgs 193/03 autorizzo il trattamento dei miei dati per i soli scopi inerenti la manifestazione. Si prende atto che durante l’evento saranno presenti fotografie operatori di testate 
giornalistiche e del Club Nino Previ. L’iscrizione alla manifestazione costituisce tacito assenso a che qualsiasi immagine ripresa durante la manifestazione possa essere pubblicata per uso media o 
divulgativo. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli 
organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 

 
 
 
Luogo e data: ______________________________________ Firma______________________________________ 
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