
 

 

 
 

 
 

 

N° GARA ASSEGNATO 

 

A.S.D.Motori d’Epoca Sassari 

S C H E D A  I S C R I Z I O N E  
4 Regolarità NOTTURNA 
07 marzo 2020 

  Scheda partecipante 

Cognome e Nome 

Indirizzo CAP Città Provincia 

Prenotazione cena per n. persone: 

  

 
   ACCOMPAGNATORE / I 

Cognome e Nome 

Si iscrive alla Manifestazione con il seguente mezzo: 

Marca Modello Cilindrata Targa        Anno  

      

  Perfezionamaneo Iscrizioni e ritiro radar: sabato 07 marzo 2020 dalle ore 10,30 alle ore 16,30 
presso il centro commerciale LA PIAZZETTA a Sassari. 
  A tutti gli equipaggi saranno consegnati Road-Book, tabella di marcia e regolamento particolare di gara. 
  Le iscrizioni dovranno pervenire via e-mail agli indirizzi di cui sotto entro il giorno 29 febbraio 2020 

  Dichiarazione: 
 Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori, i suoi passeggeri o incaricati, di      

ritenere sollevati l’Ente organizzatore, gli Enti gestori delle strade percorse e tutte le persone della organizzazione, da ogni responsabilità 

per ogni danno occorso ad esso partecipante e suoi passeggeri, o prodotti o causati a terzi e cose di terzi da esso partecipante e suoi 

passeggeri. 

Il sottoscritto dichiara altresì di accettare le quote e le condizioni di iscrizione e di sollevare l’Associazione Motori D’Epoca Sassari e gli 

Enti organizzatori ed i suoi collaboratori da ogni responsabilità connessa con lo svolgimento della manifestazione in oggetto. 

La scheda di iscrizione dovrà pervenire, debitamente compilata, entro il termine di chiusura iscrizioni, Il pagamento della quota 

d’iscrizione dovrà essere effettuato entro pari data. 

L’accettazione del presente regolamento autorizza l'A.S.D. Motori D'Epoca Sassari alla pubblicazione sul proprio sito internet le foto della 

manifestazione in cui compare la propria persona e/o il proprio mezzo. 

 
Informativa (ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003).  

I dati personali da Lei indicati, sono fomiti con la finalità esclusiva della partecipazione alla presente manifestazione sportiva motoristica; questi saranno utilizzati 
per le operazioni previste nel regolamento della manifestazione e conservati per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Lei potrà chiedere in ogni 
momento di consultare, modificare, o cancellare i dati suindicati scrivendo alla sede operativa dell’A.S.D.Motori D’Epoca Sassari,Viale Umberto 110 Sassari 
(SS) C.F.92078930903 ottenendo conferma dell’esecuzione di quanto sopra indicato. 
La manifestazione si svolge su strade regolarmente aperte al traffico nel rispetto del Codice della Strada. 
Contatti per info ed invio iscrizioni 

 Massimo Corallo    346 798 8555    
 Giovanni Pala         328 633 7996   
 Mail comunicazione@motoridepoca.it 

La quota di adesione è prevista in: 
  75,00 € - per equipaggio di 2 persone – iscrizione, gara, cena e ricordo della manifestazione; 
  15,00 € - solo gara,  iscrizione, gara e ricordo della manifestazione; 
IBAN: IT 33 Q 01015 17209 00006 5024135  - Banco di Sardegna SPA 
Paypal: paypal@motoridepoca.it – indicare modalità di pagamento per amici / parenti 

Al termine della cena si svolgeranno le premiazioni. 
 
 
FIRMA PARTECIPANTE         --------------------------------------------------------------------------------         
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