
22-23 AGOSTO 2020

DOMANDA DI ISCRIZIONE 8° RADUNO FERRARI A GUBBIO 2020 

Inviare a: ferraritribute@trofeofagioli.it 

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

Prot. Data 

Il sottoscritto aderisce al 8° Raduno Ferrari a Gubbio che si svolgerà in concomitanza al “55° Trofeo Luigi Fagioli” e si impegna ad osservare scrupolosamente 

le norme del CDS a rispettare i limiti di velocità sulle strade urbane, extraurbane, tracciato del Trofeo Luigi Fagioli e ad utilizzare i dispositivi di sicurezza 

personali e della vettura. Il guidatore e il passeggero DICHIARANO inoltre di esonerare gli Enti Organizzatori, gli Ufficiali di Gara, nonché i loro incaricati e 

dipendenti, da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria 

per eventuali danni conseguenti all’uso ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi alle norme del CDS. Per la partecipazione 

ai giri liberi in pista, nella giornata di sabato 22 Agosto presso l’Autodromo dell’Umbria, è obbligatorio compilare e sottoscrivere il modulo per lo scarico di 

responsabilità consegnato al momento dell’accredito nella mattinata di sabato. Autorizzo pertanto l'Organizzazione, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 

(UE) 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla privacy, a trattare tali dati essendo a conoscenza dei diritti dell'art. 3 della legge richiamata. 

Guidatore Passeggero 

Cognome / Nome 

Data e luogo di nascita 

Indirizzo 

CAP – Città – Naz. 

Telefono 

Email 

Carta d’identità n° 

Patente di guida n° 

VETTURA 
Marca Modello Targa 

Ferrari 

GIORNATA ADESIONE CENA SABATO 

Sabato Numero partecipanti 

Domenica Presso ristorante - €30/persona

TASSA DI ISCRIZIONE 

Due giorni (Sabato + Domenica) € 200,00 

Singolo giorno € 120,00 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
BONIFICO BANCARIO 

Numero massimo vetture ammesse 40. 

Termine massimo di iscrizione 14 AGOSTO 2020 ore 12:00 

Le domande di adesione incomplete o non accompagnate dal relativo 

pagamento, SARANNO CONSIDERATE NON ACCETTABILI 

A favore di COMITATO EUGUBINO CORSE AUTOMOBILISTICHE SPORTIVO DILETTANTISTICO 

Via Tifernate 3 – 06024 – Gubbio PG – Italia 

CAUSALE: Parata Ferrari 

Banco di Desio e della Brianza – Ag. Gubbio 

IBAN: IT 15 J 034403 848000 000000 5589 

Data Firma Guidatore Firma Passeggero 

Come stabilito da protocollo Anti-Covid della Federazione è obbligatorio presentare la presente domanda di iscrizione con allegato il/i modulo/i di 

autodichiarazione per rischio Covid-19 sia per il guidatore che per l’eventuale passeggero.
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