
                      
 

Modulo di Iscrizione al 10° Valmessa Graffiti” - Memorial Stefano Galliano 

Rivoli - Santena (To) 3 ottobre 2021 
 

DA CONSEGNARE VIA MAIL A info@valmessagraffiti.it 
 

CONDUTTORE/CONDUCTOR 
Cognome/Last name Nome/Name 

Via/Street Nr. Città/City Cap Prov 

Indirizzo e-mail Telefono/Telephone Data di nascita/Date of birth 

Patente nr. Valida fino al: Polo/T.shirt taglia: 

 

NAVIGATORE/NAVIGATOR 
Cognome/Last name Nome/Name 

Indirizzo e-mail Telefono/Telephone Data di nascita Polo/T.shirt taglia: 

 

VETTURA/CAR 
Marca e Modello/Brand and model Cilindrata Targa 

Anno immatricolaz. Note di interesse storico del modello – palmares di vettura ed equipaggio: 

 

Quota di iscrizione euro 160 - Modalità di pagamento 

Bonifico bancario intestato a POLICESPORT a.s.d. 

IT63 A030 6909 6061 0000 0113 279 (Banca IntesaSanpaolo) 
 

 

A mano al comitato organizzatore: Ref.________________________ Data__________________ 

 

 

 

L’iscrizione, come da regolamento, comprende  la fornitura del numero assegnato, della placca della manifestazione, del road book,  

delle polo esclusive ROBE DI KAPPA, della borsa e del buono sconto SPARCO, della fotografia dell’equipaggio (consegnata al 
termine della manifestazione), del pranzo, la premiazione, la quota assicurativa e il contributo all’A.I.S.M.. 

Ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/2003 e s.m.e.i., si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno 

utilizzati esclusivamente dal comitato organizzatore per i fini delle manifestazioni sportive. Con la sottoscrizione della presente 

l’equipaggio conferma di essere stato informato e dà l’assenso  al trattamento dei propri dati e concede agli organizzatori la 

completa autorizzazione ad effettuare foto, servizi filmati, TV, radio e videoregistrazioni e/o altri strumenti di comunicazione noti o 

sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati, ed a utilizzare gli stessi nel modo che sarà ritenuto più opportuno, con 

assoluta discrezione, per ogni forma di pubblicità, promozione, annuncio progetti di scambio o a scopo commerciale, senza 

pretendere alcun rimborso di qualsiasi natura e senza richiedere alcuna forma di compenso. 
 

Con la sottoscrizione del presente modulo il conduttore attesta di aver letto e compreso il regolamento 

della manifestazione e di essere in possesso di patente di guida valida a tutti gli effetti, 

dell’assicurazione RCA, dei documenti auto e di auto in regola con le norme del Codice della Strada; 

dichiara inoltre di essere in possesso di caratteristiche psico-fisiche idonee per percorrere il tracciato 

del raduno. Dichiara altresì di esonerare e sollevare gli organizzatori e i collaboratori del Valmessa 

Graffiti, l’Associazione Sportiva PoliceSport ed il suo legale rappresentante, da ogni responsabilità 

civile e penale, anche oggettiva e di rinunciare a qualsivoglia richiesta di rimborso e/o risarcimento. 

Durante la manifestazione verranno rispettati tutti i vigenti protocolli anti Covid 19. 

 
 

Data/Date Firma Conduttore/Conductor signature Firma Navigatore/Navigator signature 

 

mailto:info@valmessagraffiti.it

