BRITISH DAY PREVIEW
BRITISH DAY PREVIEW® 2019 SCHEDA DI ISCRIZIONE Da consegnare o inviare a uno dei seguenti
organizzatori: Mr. CARMINE FALLARNO tel 3355695326 e-mail frejusbracciano@alice.it
fax: e tel 06 9980 3086-mail a: infoclublccb@gmail.com
Conducente Cognome_______________________________________ Nome_____________________
Nato il ___________________ in ______________________________(___)
Residente in
_______________________ (__) Via____________________________cell._______________ Indirizzo
email:___________________________________________________________________________
Navigatore : Cognome_____________________________ Nome________________________________
Nato il ___________________ in _________________________________(___)
Autovettura: marca
______________________________________ modello________________ __________anno di
costruzione:___________________________________
CHIUSURA ISCRIZIONI: 07.04.2019 o al
raggiungimento del numero max. di 45 vetture QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Le quote sotto indicate
comprendono la partecipazione a tutte le attività descritte nel programma del raduno, , ed includono i costi
di ristorazione, delle visite guidate e di quanto altro indicato come incluso nel programma stesso per
equipaggio di 2 pp: € 80,00 (Euro ottanta/00)  Quota per equipaggio di 1 pp.: € 40,00 (Euro quaranta/00)
quota addizionale per terzo/quarto passeggero: contattare gli organizzatori. A conferma dell’iscrizione il
richiedente versa una caparra confirmatoria, a copertura dei costi di ospitalità di 40,00 Euro per
l’equipaggio di 2 persone. per l’equipaggio di 1 persona e di 20,00 Euro per l’equipaggio di 1 persona a
mezzo bonifico bancario intestato a LEGENDARY CLASSIC CARS BRACCIANO Banca BCC ROMA, cod. IBAN:

IT 82 S 08327 38941 000000001818

Il partecipante si impegna altresì a versare il saldo della
quota di partecipazione, a copertura degli altri costi del raduno, per contanti (no assegni), direttamente agli
organizzatori, all’arrivo nel luogo del raduno. All’atto dell’iscrizione:
FIRMA……………………………………………………………………………… Per gli equipaggi che vorranno anticipare il

soggiorno alla notte di VENERDI o posticiparlo alla notte del SABATO: Contattare Mr Carmine Fallarino
: sono ammesse tutte le auto di marchi inglesi regolarmente targate ed immatricolate ai sensi del CDS e
delle convenzioni internazionali, fatti salvi eventuali inviti a discrezione del Comitato Organizzatore.
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE: Passeggiata turistica a carattere non competitivo. Le
auto saranno inserite nel normale flusso stradale, rispettando rigorosamente le normative previste dal CDS.
All’atto della punzonatura/registrazione, gli iscritti dovranno esibire: Patente di guida valida, Libretto di
circolazione autovettura (con revisioni) e Polizza Assicurativa RCA in corso di validità. DISPOSIZIONI
GENERALI: Con l’iscrizione ciascun partecipante dichiara di accettare integralmente il regolamento della
manifestazione e di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitrati o a tribunali civili per fatti
derivati dallo svolgimento della manifestazione o dell’organizzazione della medesima. Ciascun partecipante
dichiara espressamente di ritenere sollevate le persone incaricate dell’organizzazione e tutti gli addetti allo
svolgimento della manifestazione da ogni responsabilità per danni occorsi durante l’evento a se medesimo,
al conducente di mezzi impiegati e ai passeggeri oppure per danni prodotti o causati da terzi ad esso
partecipante, al conducente e ai passeggeri e per qualunque situazione anche non menzionata ma legata
alla manifestazione. CONDIZIONI PARTICOLARI Il programma potrà subire variazioni in ordine a particolari
situazioni meteo o per causa di forza maggiore. Gli organizzatori si riservano il diritto di annullare la
manifestazione entro il 11 aprile 2019 nel caso in cui non si raggiungesse la partecipazione minima di 20
equipaggi e 40 persone, restituendo per intero la caparra versata. DATA:________________ Firma per
accettazione_______________________________ Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati del
sottoscrittore del presente contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per
garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in
forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati
comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono il
comitato organizzatore del raduno e la Srl Antiche Terme Acqua di Sorano. Laddove necessaria, la
comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni,
corrispondenti, fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la
trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi.
I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli
obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati
tutti i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.

