!"

Domenica (solo su appuntamento)

Sabato

Il sottoscritto dichiara per sé e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue Norme Supplementari
ACI Sport, il Regolamento Particolare di Gara e il Protocollo Generale ACI Sport per il contrasto ed il contenimento della di usione del virus Covid-19 nel Motorsport, di
accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. Dichiara e conferma inoltre la veridicità dei dati comunicati con la presente scheda.
Quota di partecipazione Euro 310,00
Euro 250,00 - Tassa di iscrizione (comprensiva di materiali di gara e assicurazione).
Euro 60,00 - Servizi accessori (colazione, bufett al CO2, pranzo al CO3 per equipaggio di n°2 persone) area lounge bar al CO4.
La quota può essere pagata tramite bonifico bancario con beneficiario
San Marino Racing Organization - Banca Agricola Commerciale, Agenzia di Dogana (RSM)
IBAN: SM46C0303409800000060101435 oppure in contanti al momento delle verifiche.

Inviare la scheda di iscrizione compilata a: smro@alice.sm

Titanstuc

s.a.

Repubblica di San Marino

27°

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

PRIVACY E RESPONSABILITA’

San Marino
San Marino,
04/05
Maggio 2018
San Marino,
12/13
Settembre
2020

Ciascun concorrente del “27° SAN MARINO REVIVAL” dichiara di ritenere sollevati L’Ente Organizzatore, i suoi Organi Direttivi
e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità o danno occorso o arrecato durante la manifestazione
ad esso concorrente, ai suoi passeggeri, sue cose, oppure prodotti o causati a terzi.
Il conducente ha l’obbligo e si impegna a rispettare sempre il Codice della Strada, anche nelle strade o piazze chiuse al traffico e durante le prove cronometrate.
Ciascun concorrente inoltre, preso atto del GDPR 679/2016, autorizza l’Organizzazione dell’ Evento Sportivo “27° SAN
MARINO REVIVAL” al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’Evento Sportivo
sopramenzionato.
I Concorrenti autorizzano alla pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante “27° SAN MARINO REVIVAL”
nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione.
Autorizzano inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’Organizzazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc...
La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.
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