MODELLO DI ISCRIZIONE
APPLICATION FORM
XVII 500km di Basilicata 2 – 3 Luglio 2022
Raduno di precisione dedicato ad auto storiche
A.p.s. Historical Motoring Organization 678 Scuderia – Club Aci Storico
Tel: +39 338 35525551
E-mail: 500kmdellabasilicata@gmail.com – www.500kmdellabasilicata.it
Autovettura - Car

Targa - Plate

Modello - Model

Anno - Year

RC Auto

Cilindrata - Displacement
Polizza n. - Insurance

Conducente - Driver
Indirizzo - Address

Citta’-City

*Tessera Aci

Telefono cellulare -Mobile

(REQUISITO OBBLIGATORIO)

E-Mail

Patente – Driver Licence

Passeggero- Passenger
Indirizzo -Address

Citta’- City
Telefono cellulare - Mobile

E-Mail

Club-Scuderia-Team

Il sottoscritto partecipante, come innanzi identificato, dichiara che l’equipaggio è a conoscenza del regolamento, di accettarlo e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso
contenute.
Ulteriori aggiunte o modifiche saranno comunicate per tempo all’organizzazione.
The undersigned partecipante, as identified above, declares that the crew is aware of the regulation, to accept it and comply with all the provisions contained therein.
Additional additions or changes will be communicated to the organization in time.

Firma leggibile del partecipante:

(Legible signature of the partecipant)

___________________________________
Per informazioni contattare il numero 338/3552551 oppure visitare il sito www.500kmdellabasilicata.it
For information contact the number 338/3552551 or visit the website www.500kmdellabasilicata.it
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SBARRARE LA SOLUZIONE SCELTA
CHOOSE YOUR OPTION

QUOTA DI

199,00 €

PARTECIPAZIONE

Quota comprensiva di iscrizione più, una cena, un pernottamento inclusa
prima colazione per due persone in camera doppia.
Including registration, n. 1 dinner, 1 night including breakfast for two persons in a double room.

Barrare con una “X”
l’opzione scelta;
Cross the required
option.
_____________________

PER EQUIPAGGI
(tasse di soggiorno
escluse)

QUOTA DI

149,00 €

PARTECIPAZIONE

Quota comprensiva di iscrizione, una cena, un pernottamento inclusa prima
colazione per una persona in camera singola.
Including registration, n. 1 dinner, 1 night including breakfast for one person in a single room.

UN PERSONA
(tassa di soggiorno
esclusa)

OPZIONI SU

99,00 €

Quota comprensiva di iscrizione e una cena per una persona.
Including registration and n. 1 dinner for one person.

RICHIESTA

149,00 €

Quota comprensiva di iscrizione e di una cena per due persone (sono esclusi
i pernottamenti).
Including registration , n. 2 dinners for two people (stays excluded).

Ospiti /Guests

49,00 €

Quota comprensiva di n. 1 cena .
including n. 1 dinner for one person (guests)

NOTE: INDICARE QUI EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI/INDICATE HERE ANY FOOD INTOLERANCES:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Le vetture costruite fino al 1960 hanno uno sconto di euro 20 sulla quota di iscrizione
The cars built whitin 1935 will have an entry fee discounted of euro 20
IMPORTANTE: Allegare al presente formulario la fotografia dell’auto in formato jpg / IMPORTANT: Attach to the present form a jpg picture
Le iscrizioni al raduno saranno accettate ad insindacabile giudizio degli organizzatori;
Entries will be accepted upon organization’s judgement
Firma leggibile del partecipante:
(Legible signature of the partecipant)
_________________________________________

ATTENZIONE
La scheda dovrà pervenire, accompagnata dalla ricevuta di avvenuto bonifico della quota di partecipazione
A : 500kmdellabasilicata@gmail.com entro il 29 giugno 2022
IBAN: : IT47V0859704200000000006249
BENEFICIARIO: Historical Motoring Organization678 Scuderia
Causale: Iscrizione XVII 500km della Basilicata 2022 più nominativi partecipanti
The registration form must be received, accompanied by a transfer of the participation fee
To: :

500kmdellabasilicata@gmail.com by June 27, 2022

IBAN: IT47V0859704200000000006249
Reason of payment: Registration XVII km della Basilicata and name
Per informazioni contattare il numero 338/3552551 oppure visitare il sito www.500kmdellabasilicata.it
For information contact the number 338/3552551 or visit the website www.500kmdellabasilicata.it
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CHIUSURA ISCRIZIONI MERCOLEDI 29 GIUGNO, ORE 20:00
APPLICATIONS DEADLINE JUNE 29th 2022

DISPOSIZIONI GENERALI
1)-Con l’iscrizione alla manifestazione in oggetto ciascun partecipante, sia esso conduttore, navigatore o passeggero, dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della
manifestazione.
2)-Lo stesso dichiara di ritenere sollevati l’organizzatore, i suoi collaboratori, gli enti proprietari delle strade e degli impianti chiusi (strutture alberghiere, autorimesse,
parcheggi) percorsi durante il raduno, i patrocinatori e gli sponsor da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero occorrere a lui, alla sua autovettura ed ai beni
trasportati e/o danni da lui o dalla sua autovettura causati a terzi durante l’intera manifestazione.
3)- Dichiara altresi’ che l’autovettura iscritta al raduno è in regola con le norme del Codice della Strada, provvista di copertura assicurativa R/C Auto nonché di aver
sottoposto l’autovettura alla prescritta revisione periodica.
3)-Ciascun partecipante dichiara inoltre di ritenere sollevati l’Associazione Historical Motoring Organization678 Scuderia, l’Automobile Club Potenza, l’ACI Storico
nonché tutti gli Enti e le Associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il Comitato
Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi passeggeri o
dipendenti nonchè per danni determinati da terzi che potrebbero subire le loro vetture, per eventuale furto delle stesse o dei beni trasportati durante l’intero raduno atteso
poiché che non vige alcun obbligo di custodia dei mezzi e dei beni dei partecipanti a carico dell’organizzatore, né nel corso della manifestazione, né in occasione della
sosta sia diurna che notturna, sia in aree private, sia in aree pubbliche aperte o chiuse.
4)-Ai sensi della vigente legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali (196/2003 ) nonché ai sensi dell’ art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) il
partecipante dichiara di autorizzare l’organizzatore e/o suoi incaricati al trattamento dei suoi dati personali, al relativo uso ed al loro inserimento in banche dati,
manlevando l’organizzatore stesso da qualsiasi responsabilità al riguardo.
5)-Il partecipante prende ancora atto che tutte le immagini riprese durante l’intera manifestazione da suoi incaricati e quindi anche quelle riguardanti la sua persona e/o la
sua autovettura, potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzatore senza che ciò dia luogo a compenso, corrispettivo o indennizzo e/o diritti al partecipante stesso,
intendendosi che la partecipazione alla manifestazione comprende ed implica anche l’autorizzazione incondizionata del partecipante all’utilizzo di tutte le relative
immagini riprese con qualunque supporto, in qualunque sede ed in qualunque modo, ivi compresa la rete Internet.
6)-Il partecipante dichiara di essere stato edotto sul fatto che la manifestazione si svolgerà su strade regolarmente aperte al traffico, dichiarandosi responsabile della sua
condotta e del rispetto delle norme che disciplinano la circolazione su strada delle autovetture ed in particolare delle norme relative alla velocità massima di percorrenza
delle strade stesse.
7)-Eventuali danni causati dal partecipante a se, a terzi ed all’impianto durante la percorrenza degli autodromi e/o delle aree private resteranno a totale carico dello stesso,
essendo stato ammonito anche sulle conseguenze derivanti da percorrenza dei predetti impianti a velocità superiore ai 35 km/h.
Il seguente modulo va firmato e inoltrato unitamente all’attestazione di avvenuto bonifico all’ indirizzo e-mail: : 500kmdellabasilicata@gmail.com
Per ulteriori informazioni: 338/3552551.
GENERAL PROVISIONS
1) - By registering for the event in question, each participant, be it a driver, a navigator or a passenger, declares to know and accept the regulations of the
event.
2) -The same declares that he / she considers relieved the organizer, his / her collaborators, the owners of the roads and closed facilities (hotels, garages,
parking) traveled during the rally, the sponsors and sponsors of each and every responsibility for damages that could occur to him, his car and the goods
transported and / or damage by him or his car caused to third parties during the entire event.
3) - It also declares that the vehicle registered at the meeting is in compliance with the rules of the Highway Code, provided with R / C Auto insurance
coverage and that it has subjected the car to the prescribed periodic review.
3) -Each participant also declares that he / she considers relieved the Historical Motoring Organization678 Scuderia, the Potenza Automobile Club, the ACI
historian as well as all the bodies and associations that collaborate or sponsor the initiative, as well as the owners or managers of the roads traveled, as
well as the Organizing Committee and all the persons involved in the organization from any liability for damage incurred during the event to its participant,
its passengers or employees as well as for damages caused by third parties that could suffer their cars, for possible theft of the same or of the goods
transported during the entire expected meeting since there is no obligation to keep the vehicles and goods of the participants at the expense of the organizer,
neither during the event, nor during the day or night stop, either in private areas, both in open or closed public areas.
4) -In accordance with the current law on the protection of the confidentiality of personal data (196/2003) as well as pursuant to art. 13 of the EU regulation
2016/679 (GDPR) the participant declares to authorize the organizer and / or his appointees to the processing of his personal data, to its use and to insert
them into databases, exonerating the organizer from any responsibility to the about.
5) -The participant still acknowledges that all the images taken during the entire event by his appointees and therefore also those concerning his person and /
or his car, may be freely used by the organizer without this giving rise to compensation , consideration or compensation and / or rights to the participant
himself, meaning that participation in the event includes and also implies the unconditional authorization of the participant to use all the related images
taken with any support, in any location and in any way, therein including the Internet.
6) - The participant declares to have been informed on the fact that the event will take place on roads regularly open to traffic, declaring himself responsible
for his conduct and compliance with the rules governing the circulation of cars on the road and in particular the rules relating to speed maximum distance of
the same roads.
7) - Any damage caused by the participant to himself, to third parties and to the system during the driving of the racetracks and / or private areas will remain
the sole responsibility of the same, having been warned also about the consequences deriving from the travel of the aforementioned systems at higher speeds at
35 km / h.
The following form must be signed and forwarded together with the proof of bank transfer to the e-mail address: : 500kmdellabasilicata@gmail.com For more
information: +39 338/3552551.

Data (Date)

Firma leggibile del partecipante
(Legible signature of the partecipant)
_______________________________________

Per informazioni contattare il numero 338/3552551 oppure visitare il sito www.500kmdellabasilicata.it
For information contact the number 338/3552551 or visit the website www.500kmdellabasilicata.it
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