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Club riconosciuto Aderente Lancia Club 
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Club Aderente Automotoclub Storico Italiano 

MODULO DI I S C R I Z I O N E 
III MEMORIaL LIvIO RICCaRDI 

Sabato 25 Giugno 2022 
Domenica 26 Giugno 2022 

Pilota - Cognome e Nome _____________________________________________ 

Indirizzo _____________________________ n. ____ Città __________________ 

Prov. _______  Cap. __________ tel. ____________________________________  

Patente tipo _____ n. _______________________ Scadenza _________________   

Numero Tessera LFC _________________ Numero Tessera LC ______________ 

Auto - Lancia Fulvia _________________________________________________  

Targa _____________ Anno_________________   

Assicurazione - Compagnia ____________________________________________ 

Numero Polizza _______________________ Scadenza polizza _______________  

Navigatore - Cognome e Nome _________________________________________ 

Passeggero - Cognome e Nome _________________________________________ 

Passeggero - Cognome e Nome _________________________________________ 

Passeggero - Cognome e Nome _________________________________________  

Con la sottoscrizione della presente scheda, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri 
conduttori, navigatori, passeggeri, dipendenti e incaricati, di ritenere sollevati il Club organizzatore 
e tutte le persone addette all’organizzazione o comunque interessate all’evento ed i proprietari dei 
percorsi dove si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad 
esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o 
causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati.   
Attesta che l’auto è in regola con la revisione periodica ed in generale con il CdS.  É al corrente che 
si tratta di un raduno senza attività sportive e che nel giro turistico si deve scrupolosamente 
rispettare il Codice della Strada.  
Fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati personali conformemente a quanto 
previsto GPDR. I dati saranno conservati esclusivamente per la gestione dell’evento. 
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Quote per singolo partecipante: 
 Sabato        € 50,00  

o Visita guidata a Monteu Roero 
o Cena presso Cantina Bajaj  

 Domenica       € 43,00  
o Aperitivo presso Cantina Chicco   
o Pranzo presso Il Lago dei Salici    

 
Numero quote partecipanti sabato:  _________  per € ______________ 
 
Numero quote partecipanti domenica:  _________  per € ______________   

Totale pagamento:      € _________________   

Alla presente allega:   

Fotocopia della ricevuta del pagamento bonifico bancario su c/c intestato ad ASSOCIAZIONE 

LANCIA FULVIA CLUB presso Banca del Piemonte - Sede centrale IBAN 

IT93Y0304801000000000091513, causale “RADUNO NAZIONALE 2022”   

Inviare in formato elettronico a raduni@fulviaclub.it   

Data, _______________ Firma ________________________   

Durante la manifestazione saranno effettuate riprese fotografiche per documentare l’attività 
sul portale web del club (http://www.fulviaclub.it). Nessun minore sarà oggetto di 
inquadratura. Chi non vuole essere inquadrato può fare un semplice cenno al fotografo   
Durante il giro turistico verranno effettuate riprese tramite videocamera che 
verranno pubblicate sul canale Youtube del Club.   
(https://www.youtube.com/c/lanciafulviaclub)   
All’atto della registrazione verranno distribuiti ai partecipanti, che non desiderano che la loro 
vettura non sia inquadrata, una coppia di adesivi colorati da piazzare sul parabrezza e sul 
lunotto in modo da avvertire gli operatori.  
  
         SI    NO 

Accetto che la mia vettura sia fotografata   □ □ 

Accetto che la mia vettura sia filmata    □ □ 

Accetto di essere fotografato     □ □ 

I miei passeggeri accettano di essere fotografati   □ □ 
 
 
Data, _______________ Firma ________________________  

 


