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A.S.D Vespa Club Cassano 

3° VespaRaid del Parco 

MODULO ISCRIZIONE 

Nome Cognome:__________________________________________________________________________ 

Luogo e data di Nascita:____________________________________________________________________ 

Vespa Club/M.C. d’appartenenza:____________________________________________________________ 

E.mail:______________________________________ telefono:____________________________________ 

Vespa Modello:__________________________________ anno_________ Targa:_____________________ 

Tessera F.M.I.______________V.C.I:__________________ Patente n._____________________ _________ 

scad. ________ ________ Codice Fiscale:______________________________________________________ 

Con l’atto d’iscrizione alla manifestazione denominata “3° Vesparaid del Parco” ,organizzata dal  Vespa Club Cassano delle Murge in data 9 ottobre 

2016  e il relativo versamento della quota di partecipazione di: 

 () €. 25,00 in qualità di Conduttore, 

 () € 20,00 in qualità di passeggero 

  il Partecipante dichiara di avere preso conoscenza e di accettare il Regolamento della Manifestazione , impegnandosi a rispettarne 

scrupolosamente le prescrizioni e  le disposizioni che potrebbero  essere impartite dal Direttore della Manifestazione. Dichiara altresì di sollevare, 

come solleva, il Vespa Club Cassano delle Murge organizzatore della manifestazione nonché tutti i suoi incaricati e collaboratori, il Vespa Club 

d’Italia la F.M.I. e tutti senza eccezione il Direttore di Gara,  i Commissari e gli Ufficiali di Gara ed il personale addetto, da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni e/o inconvenienti che a lui derivassero o derivassero a terzi i o a cose di terzi, per effetto della sua partecipazione alla 

manifestazione, rinunciando a priori a qualsiasi rivalsa e da ogni ricorso ad autorità non considerate dalle vigenti norme della F.M.I.. Inoltre dichiara 

che il motociclo iscritto e utilizzato è in regola con le vigenti prescrizioni previste dal Codice della Strada. 

Cassano delle Murge,__________             Letto, accettato e sottoscritto:____________________________ 

Legge sulla privacy: 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei suddetti dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, 

recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 

degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto: normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività 
statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, 
modifica, opposizione al trattamento). 

Cassano delle Murge:____________        Firma________________________________________ 

Necessari  al fine dell'ammissione alla manifestazione esibire, in fase di Operazioni Preliminari (art. 6 

Regolamento), TESSERA VCI e FMI, PATENTE DI GUIDA, LIBRETTO CIRCOLAZIONE, CERTIFICATO 

ASSICURAZIONE 

 

Riservato all’Organizzazione: 

N. Pettorina Categoria  
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i dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetento nella misura necessaria per il perseguimento 

degli scopi istituzionali. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioovo “Codice in 

materia di protezione dei dati personal 


