
                                            
                   

 
 

CHIEDO 
L’iscrizione al Raduno, non competitivo per Ford RS. 

 
DICHIARO 

    Che il veicolo iscritto è in regola con il codice della strada e che è regolarmente assicurato, 
    assumendomi la completa responsabilità anche per eventuali danni che potrei arrecare a me 
    stesso, ai miei passeggeri, a terzi, ad animali o cose, durante lo svolgimento del raduno,   
    sollevando, gli organizzatori dello stesso, da qualsiasi responsabilità in proposito; 
 
     Che mi attengo scrupolosamente alle indicazioni scritte e/o verbali che l’organizzazione riterrà 
     opportune, per un regolare e SICURO svolgimento della manifestazione; 
 
      Pertanto, accetto che l’organizzazione si riserva il diritto di allontanarmi e perseguirmi nei 
      termini di legge, se il mio comportamento dovesse provocare pericolo, danno o discredito alla   
      riuscita della manifestazione stessa.    
 
      Di aver letto ed approvato tutto ciò che sta scritto in  questo documento, assumendomi ogni 
      responsabilità. 
 
 
 
 
 
……………..... lì………………...…..… FIRMA per accettazione------------------------------------ 
 

 

 

 



                                       

 

 
AUTORIZZO 

In fine, ai sensi della legge D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

l’associazione Dolomiti Motor Sport Promotion nella persona del presidente o suo incaricato, a 
registrare, anche elettronicamente, i miei dati anagrafici ed utilizzarli esclusivamente per usi interni, 
riservandomi di richiederne in qualsiasi momento, con lettera scritta, la modifica o la cancellazione 
dall’archivio. 

 

……………..... lì………………...…..… FIRMA per accettazione------------------------------------ 

 

 

Quota iscrizione € 45/00  -  Passeggero € 25/00 

Bambino (fino ad anni 12) € 12/00 

Taglia Maglietta:  S           M        L          XL        XXL 
La maglietta sarà fornita al solo conduttore. Nell’ eventualità che il passeggero o bambino 
fossero interessati, potete contattarci via mail all’ indirizzo sottostante e saremo pronti a 

soddisfarvi! 

Inviare a:       Dolomiti Motor Sport Promotion Via 4 Novembre, 22 – 32020 Selva di Cadore                                 
(BL) info@dolomitimotors.com. 

Dati Bancari: Cassa Rurale di Cortina d’ Ampezzo e delle Dolomiti Piazza Kennedy filiale di 

Alleghe (BL) IBAN – IT70 F 08511 61001 000000021835 

 

TERMINI PER L’ ISCRIZIONE 07 Settembre 2015. 

PER EVENTUALI  INFORMAZIONI NON ESITATE A CONTATTARCI AI NUMERI DI  SEGRETERIA 

 TEL. +39 3923088890 -  + 39 3480704994. 


