
SCHEDA ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………......sesso           M            F   
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………..
Nato/a………………………………………………………….il………………………………………………………
Residente a ……………………………………prov……….. Via…………………………………………………… 
Tel……………………………………………………….email…………………………………………………………
Tessera socio (numero) ….............................................

Tipo e modello Vettura      (1 veicolo)

• STRADALE …...........................................................................................targa...................................
• F. DRIVER …........................................................................................................................................
• RALLY …...................................................................................................targa...................................
• RALLYCROSS/AUTOCROSS..............................................................................................................
• KART....................................................................................................................................................
• PISTA...................................................................................................................................................

In qualità di partecipante al CERVARESE EXPO & GAASS! 2021, che si terrà  il giorno 26 settembre 2021 a 
CERVARESE SANTA CROCE (PD)

Alla presente manifestazione possono partecipare soltanto i soci dell'associazione.

D I C H I A R O
1. di essere in buone condizioni fisiche;
2. di voler effettuare le esibizioni con veicolo (auto/kart) la cui piena efficienza ed affidabilità meccanica 

è garantita da me stesso
3. di aver personalmente constatato le condizioni del tracciato su cui si svolgerà la prova e di osservare

scrupolosamente le indicazioni datemi dagli addetti pista e dal personale di servizio
4. di assumermi la totale responsabilità civile e penale per eventuali terzi trasportati
5. di essere a conoscenza che la copertura assicurativa RC della manifestazione, non copre i danni 

eventualmente derivanti dalla mia personale condotta del veicolo, non conforme alle direttive 
comunicatemi dalla direzione evento (ASD RACING 3 TEAM), 
- velocità elevata e superiore ai 50 km/h
- condotta pericolosa che possa causare
danni a persone, cose, beni immobili causati dal partecipante con dolo, colpa grave, negligenza o 
imperizia durante lo svolgimento delle prove compreso me stesso ed il mio veicolo.

6. di autorizzare gli organizzatori e i gestori dell’evento ad effettuare riprese video-fotografiche e ad 
utilizzarle per tutti gli scopi consentiti dalla legge
                         

Per espressa e specifica accettazione di quanto sopra scritto ed agli effetti dell’art. 1341 del codice civile, 
vengono nuovamente sottoscritti i punti 1-2-3-4-5-6

QUOTA ISCRIZIONE        € 50,00 (comprende iscrizione evento, tesseramento associazione, assicurazione RC evento, buono pasto, gadget).

DATI PER PAGAMENTO: 
Iban: IT85Q0617562651000000350180 (Banca CARIGE) intestato ad ASD RACING 3 TEAM

INVIARE a iscrizioni@racing3team.com COMPILATO E FIRMATO entro e non oltre 19 settembre 2021 ore 23:59

                             In fede 

Firma……………………………………………



ISCRIZIONE ASD RACING 3 TEAM
Coloro che si iscrivono per la prima volta all’Associazione dovranno compilare il modulo indirizzato al consiglio direttivo 
contente le loro generalità. Da quel momento verseranno la quota associativa annuale ed assumeranno la qualifica di 
SOCIO per l'anno solare in corso.
La loro domanda d’iscrizione verrà esaminata dal Consiglio Direttivo che deciderà insindacabilmente. Qualora il 
Consiglio Direttivo non accettasse l’iscrizione, la quota verrà restituita. Il presente modulo deve essere consegnato dal 
socio presso ASD RACING 3 TEAM Piazza Don Rino Brasola 3/B – Cervarese Santa Croce (PD)

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………......sesso           M            F   
CODICE FISCALE……………………………………………………………………………………………..
Nato/a………………………………………………………….il………………………………………………………
Residente a ……………………………………prov……….. Via…………………………………………………… 
Tel……………………………………………………….email…………………………………………………………
Tessera socio (numero)  

Il socio dichiara di aver preso visione dello Statuto di ASD RACING 3 TEAM.

Comunicazioni dal Club:       Mail             SMS              posta tradizionale

TRATTAMENTO DATI PERSONALI In ottemperanza alla normativa vigente in materia di privacy La 
informiamo che i Suoi dati sono raccolti dalla A.S.D. RACING 3 TEAM con sede in Piazza Don Rino Brasola 
3/B – Cervarese Santa Croce (PD) e titolare degli stessi è Schileo Nicola (presidente) i quali li utilizzeranno 
per consentire l’esatto adempimento della prestazione, ed in particolare allo scopo di eseguire le esibizioni 
oggetto della Sua richiesta. A.S.D. RACING 3 TEAM potrà inoltre utilizzare i Suoi dati (previo suo espresso 
consenso), per intraprendere azioni promozionali, commerciali o di marketing, o qualora intendesse trattarli 
ai fini statistici il tutto nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali dell’interessato. 
I diritti di cui all’articolo 7 del Codice (quali accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento 
ecc.) potranno essere da Lei esercitati inviando apposita richiesta scritta in tal senso a A.S.D. RACING 3 
TEAM all’indirizzo di cui sopra
Letta l’informativa, e preso atto delle finalità per le quali i miei dati possono essere oggetto di trattamento, 
consento espressamente al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate.

Acconsento il trattamento esclusivamente per la profilazione e tesseramento soci 

Acconsento l'invio di notizie, offerte riservate ai soci e materiale promozionale 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE BASE                           €  10,00 (obbligatoria per partecipare alle nostre manifestazioni)

QUOTA ASSOCIATIVA ASI ANNUALE BASE               €  5,00  (facoltativa)

QUOTA ASSOCIATIVA ASI ANNUALE PILOTA C1            €  20,00  (facoltativa)

DATI PER PAGAMENTO: 
Iban: IT85Q0617562651000000350180 (Banca CARIGE) intestato ad ASD RACING 3 TEAM

Indicare nella causale il Concorrente che effettua il Pagamento 

INVIARE a iscrizioni@racing3team.com COMPILATO E FIRMATO entro e non oltre 19 settembre 2021 ore 23:59

 In fede

Luogo, Data,…………………………………….. Firma………………………………………….   
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