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Tutti i campi sono obbligatori 

       SCHEDA ISCRIZIONE 
29 maggio 2022 

□ socio Legend Colli Senesi, tessera n _____ /20__ 
□ non socio 

 

 

Quota di iscrizione ad equipaggio: 40€ (soci) – 50€ (non soci) 

Pranzo : 25€ a persona 
 
 

Modalità di pagamento da inviare entro il 15/05/2022: 
- Bonifico bancario all’IBAN IT 67 Z 01030 71910 000000207387 Intestato a: Legend Colli 
Senesi APS  
- Paypal all’indirizzo legendcollisenesi@gmail.com 
- Conto Corrente Postale n.1052433099 
- Carta di credito/Bancomat 
 

 

FIRMA del richiedente DATA 
 

---------------------------------------------- ----------------------------------- 

 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE 

Cognome 
  

Nome 
  

Luogo di 

nascita 

  

Data  di nascita   

Indirizzo 
(via – loc. – n. civico) 

  

CAP - Comune - 

Provincia 

  

Email 
  

Cellulare 
  

N. Patente – 

Scad. – Cat. 

  

DATI VETTURA 
MARCA E MODELLO CILINDRATA TARGA 
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DICHIARAZIONI LIBERATORIA PRIVACY E RESPONSABILITÀ 
 

Ciascun partecipante alla manifestazione 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.  

Ciascun concorrente inoltre, preso atto del GDPR 679/2016, autorizza Legend Colli Senesi – 

Organizzatore dell’evento “Sulle Strade della Leggenda” 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 unicamente per inviare comunicazioni relative all’organizzazione 

del presente evento e di analoghi eventi futuri realizzati dall’Organizzatore.  

I partecipanti AUTORIZZANO alla pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante 

l’evento “Sulle Strade della Leggenda” sui 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.  

I partecipanti dichiarano che la vettura è conforme ed efficiente rispetto alla documentazione esibita.  

 
 
 
FIRMA 1 ° CONDUTTORE  
 
 
 
FIRMA 2° CONDUTTORE  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a il__________________a 
___________________ residente in ______________ via ____________________________________, identificato/a mezzo 
_____________________________ nr. __________________________ rilasciato/a da ___________________ il 
____________________, tel. _______________________ consapevole delle conseguenze penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci  
 
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 
consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in 
ottemperanza alle disposizioni fornite al sottoscritto dal Club Legend Colli Senesi per la verifica del 
proprio stato di salute prima della partecipazione alla manifestazione redatti sulla base delle norme in 
vigore circa le Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19:  
 

 Di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi 
alla manifestazione e comunque di non avere temperatura corporea superiore ai 37,5°C  

 Di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID-19 o sottoposti a 
quarantena.  

 Di essere stato sottoposto a vaccino in data__________________________  
 Di essere in possesso di Green Pass il cui identificativo è _________________________________  
 Di aver contratto il virus ed essere guarito in data_____________________  
 Di avere eseguito un tampone antigenico nelle 48 ore precedenti alla manifestazione 

 
(barrare la casella o le caselle di interesse)  
 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente 
dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e delle altre persone presenti alla 
manifestazione organizzata dal club Legend Colli Senesi, pertanto presta il proprio esplicito e libero 
consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione ai sensi della 
normativa sulla privacy per le finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento 
E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)"  
 
 
 
Firma del/della dichiarante_____________________________________________________ 

 
 
 

 
 


