Con il patrocinio di

Club Foligno

Comune di Foligno

Umbria

Comune di Bevagna

Legend

2022

L’Umbria tra natura,
religione e cultura

Evento per auto storiche
con Service Rotariano

DELFINA PALACE HOTEL - FOLIGNO (PG)
1-2-3 Aprile 2022

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME________________________________________

NOME

__________________________________________

NATO/A a ________________________________________ IL ______________________________________________
RESIDENTE a _____________________________________ PROVINCIA ______________________________________
CAP _______________ VIA _________________________________________________ N° _______________________
CELLULARE

_____________________________

MAIL

____________________________________________________

TESSERA ARACI SI NO ______________________ SOCIO ROTARY CLUB ___________________________________________
MODELLO AUTO ________________________________ TARGA _____________________ ANNO IMM. ______________
NAVIGATORE____________________________________________________________________________________________________
Autorizzazione al trattamento dei dati personali Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 195, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla
realizzazione della manifestazione.
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 I dati personali del Partecipante sono trattati in conformità al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti esclusivamente per le finalità espresse nel presente documento e sono
forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di accettare la partecipazione alla manifestazione. I dati sono trattati in forma cartacea, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione
dell’evento. Non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.

DATA___________________

FIRMA______________________________________________________

SARANNO VALIDE LE NORME ANTICOVID VIGENTI AL MOMENTO DELL’EVENTO
*COSTI (incluso Service Rotariano):
• Euro 700 pacchetto completo per equipaggio di 2 persone
• Euro 450 pacchetto completo per 1 persona
• Euro 400 programma completo, SENZA HOTEL per 2 persone
• Euro 200 programma completo, SENZA HOTEL per 1 persona
inviare entro il 10 marzo 2022 il modulo compilato in ogni sua parte e la contabile a : afas110@gmail.com
eseguire il bonifico intestato a: AFAS Foligno: iban: it 34N030 692170 5000000062692
causale: “ nome+cognome +Umbria Legend 2022 “
NB: Le iscrizioni verranno inderogabilmente chiuse comunque al raggiungimento dei 40 equipaggi ammessi

