SCHEDA D'ISCRIZIONE/ ENTRY FORM
Conduttore / Driver:
Cognome/Surname

Nome/Name

Via/Address Line

Cap/Zip Code

Città/City

Nazione/Country

Tel./Phone Number

Cellulare/Mobile phone number

Email

Cod. Fiscale

Pat. Guida Numero/Driving Licence Number

Rilasciata da/Issued ByData di scadenza/Expire date

Marca Auto/Manufactorer

Modello/Model

Targa/License plate

Cilindrata/Engine size

Anno di immatricolazione/Date of first registration.

Omologazione/Fiva Passport

Compagnia/Insurance

Taglia/Size T-shirt/polo

XS

S

M

Numero/Number

L

XL

XXL

XL

XXL

Navigatore / Navigator
Cognome e nome/Surname and Name

Taglia/Size T-shirt/polo

Cellulare/Phone Numbe Documento/Document

XS

S

M

L

Prenotazione alberghiera / Hotel reservation
Camera

Singola / Single room

Doppia / Double room

Matrimoniale / Double Bed Room

Disposizioni generali
Ciascun partecipante, attraverso l'iscrizione, dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di
conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi
motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara inoltre di
ritenere sollevato l'ente organizzatore e patrocinante della manifestazione , nonché gli enti proprietari e gestori delle strade
percorse come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione, da ogni responsabilità o danno accorso
durante la manifestazione, a se stesso, ai conduttori, ai suoi passeggeri, ai suoi dipendenti, alle sue cose oppure prodotti o causati

General participant rules:
With the following subscription form, each participant declares for himself, for the conductor (driver), passengers or person in
charge, to acknowledge and accept the regulations rules of the event and declares to renounce to any legal actions against the
organization, for any reason, for any actions that may derive from the organization and the regular execution of the event. Each
participant also relieves the organization from any responsibilities or damages caused during the event to himself, to his conductor
(driver), passengers and employees, personal belongings, products or damages caused to third parties by the participant, his
conductor, passengers and his employees.
Firma
N.B. Spedire la scheda di iscrizione debitamente compilata per raccomandata espressa o per pec murgiamuseum@ultracert.it Le
domande pervenute senza copia di iscrizione, copia dell'avvenuto pagamento della quota d'iscrizione, copia del documento
d'identità o mancanti dei dati richiesti, saranno considerate come non pervenute. Note: deliver the subscription form by PEC or by
registered mail duly filled in all parts to the following address: murgiamuseum@ultracert.it Participation modules received without
subscription forms, without payment subscription fees, copy of personal documents or missing information will be considered void.

