
MODULO D’ISCRIZIONE 
 
 
  
Il sottoscritto       Residente a     
 
via    indirizzo email     cell    
 
con passeggero il Sig./Sig.ra           
 
alla guida della vettura Porsche modello     anno    
 
chiede l’iscrizione al giro turistico denominato 1° Porsche Biella Legend. 
 
 
Dichiarazione di rinuncia a rivalsa:  
dichiaro per me, per i conduttori e i passeggeri di conoscere e accettare le disposizioni del 
programma ufficiale del giro turistico denominato “1° Porsche Biella Legend” che si terrà il giorno 
sabato 15 luglio 2017 nel territorio del Biellese e limitrofo. 
Dichiaro di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti 
dall’organizzazione e/o dallo svolgimento della manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere 
sollevati gli organizzatori ASD APV CLASSIC, ASD VEGLIO 4X4 e M3 Event, gli enti proprietari o 
gestori delle strade percorse, tutte le persone fisiche o giuridiche comunque addette o interessate 
all’organizzazione del giro turistico da ogni responsabilità o danno occorso durante detta 
manifestazione ad essa partecipante, ai suoi conduttori, passeggeri, dipendenti, sue cose oppure 
prodotti o causati a terzi o a cose di terzi dai partecipanti. 
Dichiaro di essere altresì in possesso di regolare permesso di guida, che la vettura è conforme alle 
norme del codice della strada vigenti all’atto dell’iscrizione e che è regolarmente assicurata. 
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/03, si informa che i dati personali contenuti nella presente 
scheda saranno inseriti nella banca dati della scuderia ASD A.P.V. CLASSIC ed utilizzati 
esclusivamente ai fini delle manifestazioni sportive e delle loro promozioni. Con la sottoscrizione 
della presente il concorrente conferma di essere stato informato e da l'assenso al trattamento dei 
propri dati come sopra evidenziato.  
 
 
 
Data        Firma     
  
 
 

Per informazioni rivolgersi: 
 

Michele: cell 338 3864210 / Mauro: cell 335 6399315 / Enzo: cell 3484414606 
fax: 015 702387 

e-mail: gare@biellaclassic.com  
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