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3-4-5-6 ottobre 2019

2° Giro Motociclistico di Sicilia

RISERVATO/

Reservation

NUMERO/Number

CATEGORIA/Category

DOMANDA D’ISCRIZIONE/Application Form
CONDUTTORE / Driver
NOME/Name _______________________________ COGNOME/Surname_____________________________________
TEL./Phone home____________________________ CELLULARE/Mobile ______________________________________
EMAIL____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO/ Address ___________________________________________________________________N./Nr. _______
CAP/Zip code _____________CITTA’/Town ________________________STATO/Country________________________________
TAGLIA T-SHIRT/ Shirt Size

XS

S

M

L

XL

XXL

XXL

PATENTE/License
NUMERO/Number

TESSERA A.S.I. N°/ASI Card N°

COMITATO ORGANIZZATORE

SCADENZA/Expiry

CLUB

ORGANIZZAZIONE TECNICA
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NAVIGATORE / 2nd DRIVER

NOME/Name _______________________________ COGNOME/Surname_____________________________________
TEL./Phone home____________________________ CELLULARE/Mobile _____________________________________
EMAIL____________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO/ Address ___________________________________________________________________N./Nr. _______
CAP/Zip code _____________CITTA’/Town_________________________ STATO/Country ______________________
TAGLIA T-SHIRT/ Shirt Size

XS

S

M

L

XL

XXL

XXL

Moto/Motocicle
MARCA/Brand

MODELLO/Model

DOCUMENTI/DOCUMENTS
I driver dovranno essere in possesso di patente di guida in corso di validità, del contratto di assicurazione della moto e del
certificato di proprietà della moto.
Drivers must be in possession of valid driving licence,motocycle insurance contract and certified motocycle ownership.

COMITATO ORGANIZZATORE
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QUOTA DI ISCRIZIONE/ Entry Fee
Equipaggio di 1 persona/ Crew (for one person) participation fee
iscrizione entro il 31 luglio/ registration before the 31th of July 2019……............…………. €

450. 00

dal 1 agosto al 10 settembre/ registration from 1th of August until 10th September 2019…..... €

530.00

Saranno applicate agevolazioni su prenotazioni con Grandi Navi Veloci per chi parte da Napoli, Civitavecchia, Genova,
Livorno.
The reduction shall exclusively apply to buying tickets with the compaign Grandi Navi Veloci departing from Napoli,
Civitavecchia, Genova, Livorno.
Nel contributo non è previsto eventuale costo di pernottamento del MERCOLEDI SERA.
The cost of overnight stay on Wednesday evening is not provided in the partecipation fee.
La scheda di iscrizione dovrà essere spedita entro il 10-09-2019 completa di tutte le sue parti agli indirizzi sotto indicati e,
contemporaneamente all’invio della stessa, la copia del bonifico (le cui coordinate bancarie sono di seguito indicate),
relativo alla quota di iscrizione o all’eventuale saldo.
This registration form completed in every single field will be send until 10 September 2019 with copy of payment, the Entry
Fee must be paid bu bank transferat this bank account details

Beneficiario: Moramar Viaggi Srl –Piazza Umberto 1° - 91100 Trapani
IBAN: IT 25 I 03069 16401 100000006425 – Intesa San Paolo
La scheda di iscrizione dovrà essere spedita a entrambi gli indirizzi email:
The application form must be sent to both email addresses:


CTF UNCONVENTIONAL: mail contact@ctfviaggi.it - tel +39 0923 546444



GIRO MOTOCICLISTICO DI SICILIA: mail info@giromotociclisticodisicilia.it
Segreteria /Secretary: Club Auto e Moto d’Epoca F. Sartarelli - Fax / Tel 0923 548508
Direttore Manifestazione /Director of the Event: Salvatore Ingardia - Cell (+39) 340 2421569

COMITATO ORGANIZZATORE
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DATI DI FATTURAZIONE - se non saranno indicati la fattura sarà emessa al Concorrente iscritto all’evento- una volta
comunicati i dati non potranno variare
DATA FOR INVOICE – If the data will not indicated the invoice will be issued to the 1 st Driver of the entry form – Once the
data is communicated may not change
Società
Company __________________________________________________________________________________________
Cognome
Nome
Surname _________________________________________________ Name ____________________________________
Indirizzo
Address ___________________________________________________________________________________________
Città
CAP
Nazione
City _____________________________________ Zip Code_________________ Country __________________________
Partita Iva
Codice Fiscale
VAT nr. ___________________________________
____________________________________________

VETTURE AMMESSE
Admitted Cars
Alla manifestazione sono ammesse moto storiche purché fornite di certificato di identità ASI.
Historical motorcycles provided with ASI identity certificate shall be admitted to the event.
NOTE
Le domande pervenute prive dei requisiti richiesti e non corredate dal versamento del contributo, saranno considerate nulle
Applications received without the requirements and not accompanied by the payment of the contribution, will be considered
deemed void.
Il Comitato Organizzatore si riserva il pieno diritto di non accettare qualsiasi domanda di partecipazione senza fornire
giustificazioni.
The Organizing Committee reserves the right not to accept any request for participation without giving any justification.
Nel caso di mancata accettazione dell’iscrizione, l’importo verrà completamente restituirto
If the entry form will not accepted the amount will be refunded.
Nel caso di disdetta comunicata entro il 10/09/2019 verrà applicata una penale del 50% dell’importo versato.
If the entry form of partecipiant will cancelled until 10 September 2019, the organizer reserves the right to hold a penalty
equal to 50% of the amount paid. Beyond this deadline will not recocnized any refund.
CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO
Le condizioni fisiche, l’esperienza, le capacità dei Partecipanti, come l’affidabilità dei loro veicoli, non possono essere
verificati a priori, pertanto l’accettazione dei Partecipanti si basa sul buon senso e sulle dichiarazioni fornite dagli Stesi. Data
la particolarità del viaggio, gli itinerari o le destinazioni potranno essere soggetti a variazione o modifica per le diverse
tempistiche di viaggio, per l’autonomia di persone e veicoli, per particolari condizioni meteo, per il mancato rilascio dei
necessari visti o autorizzazioni, per divieti, per necessità, per motivi di sicurezza o per tutte le situazioni impreviste e non
prevedibili.
COMITATO ORGANIZZATORE
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TRAVEL CHARACTERICS
Physical conditions, experience, partecipant’s abilities, such as the reliability of their vehicles can not be verifield in advance,
so the acceptance of the partecipants is based on the honestly and the statments made by themselves. Given the particularity
of the journey, itineraries of destinations may be subject to change or modification for different travel schedules, for the
autonomy of persons and veicles, for particular wether conditions, for failed release of necessary visas or permits, for sicurity
reasons or foro unforeseeable situations.
DISPOSIZIONI GENERALI
Dichiaro di attenermi scrupolosamente alle indicazioni che mi verranno impartite dallo staff organizzativo durante lo
svolgimento del Viaggio. Mi impegno a rispettare le disposizioni indicate nel presente documento esonerando
l’Organizzazione da ogni responsabilità per infortuni a persone o danni a cose da me provocati, ivi compresa la mia vettura.
Dichiaro altresì di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o Tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e
dallo svolgimento della Manifestazione. Dichiaro inoltre di essere al corrente che il materiale fotografico e video, realizzato
nell’evento, potrebbe essere utilizzato a fini pubblicitari e giornalistici. Dichiaro di essere l’unico responsabile sulla regolarità
dei documenti richiesti per la partecipazione al viaggio.
GENERAL PROVISIONS
I declare that I strictly comply with the instructions to me by the organizzational staff during the trip. I underfake to abide
the provision set out in this document by exonering the Organizzation from any liability for any accidental injury to any
person or things I have caused, included my veicle. I also declare to refrain from resorting, for any reason, to arbitrators of
tribunals far facts arising from organization and running of the event. I also state that I am aware that pics and video
produced during the event could be used for advertising and journalistic purposes. I declare to be solely responsible for the
regularity of the documents required for participation in the trip.
INFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia dei dati personali).
I suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente con mezzi informatici con finalità di:
a) invio gratuito di documentazione su iniziative inerenti a motorismo storico, culturali e ricreative afferenti.
b) marketing, attività promozionali e invio di materiale informativo (trattamento che necessita il Suo consenso).
Per le operazioni di mailing i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione della
Manifestazione. I dati non saranno diffusi. Infine Le ricordiamo che per far clere i Suoi diritti, previsti dall’art. 7 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n°196, può rivolgersi alla segreteria del Comitato Organizzatore del Giro Motociclistico di Sicilia
scrivendo a: C.A.M.E. Sartarelli - Via Spalti n°47. Trapani 91100 (TP) ITALIA.
CONSENSO (ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia dei dati personali)
Do il consenso per la finalità di cui al punto a)
I consent to the processing of data for the communications specified to point a)
Do il consenso per la finalità di cui al punto b)
I consent to the processing of data for the communications specified to point a)

__________________
Data/ Date

COMITATO ORGANIZZATORE

________________________________

________________________________

Firma conduttore/ Driversignature

Firma conduttore/ co-driversignature
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INFORMATION REPORTING to Art. 13.
Your personal data will processed manually by computer for purposes of:
a) send information on our event, cultural and recreational event
b) marketing,promotional and informative material (treatment that require your consent)
For operations of mailing data may be shared with external companies responsible for organizing the vent. The data will not
disclosed.
Finally, we rimind you to exercise your rights under art. 7 of Legislative Decree 20 June 2003 No. 196, please conctat the
Secretariat of the Organizing Committee of Giro Motociclistico di Sicilia, writing to: C.A.M.E. Sartarelli - Via Spalti n°47.
Trapani 91100 (TP) ITALIA.
Consent (according to Article 13 of the Code of Personal Data)

__________________
Data/ Date

COMITATO ORGANIZZATORE

________________________________
Firma conduttore/ Driversignature

________________________________
Firma conduttore/ co-driversignature

ORGANIZZAZIONE TECNICA

