
    

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 Conduttore Accompagnatore 

Cognome    

Nome    

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Città residenza   

Cap   

Provincia   

Via/piazza   

Cellulare    

Email   

N° Tessera ACI   

Club Affiliato ACI Storico   

Club   

VETTURE AMMESSE Sono   ammesse   tutte   le vetture  storiche   immatricolate 
prima del 01.01.1991 autorizzate alla circolazione su strada 
aperta al traffico ed i modelli inseriti nella Lista di Salvaguardia 
emanata da Acistorico. 

Marca - Modello  

Cilindrata  Targa  

Anno di Prima Immatricolazione  

Compagnia Assicurazione  N° Polizza RC  

TASSA DI ISCRIZIONE  € 80,00 x equipaggio di 1 o 2 persone inclusa tessera ACI 

Storico per il solo conduttore ove sprovvisto. 

Per singoli ospiti al pranzo € 30,00 N° ospiti  

In ottemperanza ai decreti anti assembramento e per snellire le procedure di accredito dei partecipanti, il 
pagamento delle quote dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul seguente conto: 

Beneficiario:          AUTOMOBILE CLUB MESSINA  Banca :                                 Intesa San Paolo 

Iban IT57K0306916500100000008027 

Causale  Iscrizione Ruote nella Storia – Nome / Cognome 

La scheda d’iscrizione, debitamente firmata, dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo: 
automobileclub@messina.aci.it unitamente a copia bonifico quota di partecipazione. 
 

 

Data, _____________________                               Firma per accettazione _____________________________ 

CONDUTTORE ______________________           ACCOMPAGNATORE    ______________________________ 

mailto:automobileclub@messina.aci.it


 
MODAILITA’ DI FATTURAZIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione potrà essere versata sia dal conduttore e/o accompagnatore, persona fisica o giuridica 

interessata. Ogni partecipante potrà compilare nel prospetto seguente i dati fiscali della persona fisica o giuridica 

che ha effettuato il pagamento, alla quale dovrà essere intestata la ricevuta o fattura che l’Organizzatore 

obbligatoriamente deve rilasciare. In caso di omessa indicazione la ricevuta / fattura sarà intestata al soggetto 

firmatario della presente. Si precisa che  la fatturazione avverrà esclusivamente in modalità elettronica. 

Cognome  Nome 

Data di nascita Luogo di nascita 

Città residenza Cap Provincia 

Via/piazza N° 

Partita IVA C.F.: 

Cellulare    

Email PEC 

 

DICHIARAZIONE E ACCETTAZIONE 

I componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano e accettano quanto segue: 
 
□ di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a manifestazioni del tipo cui la presente adesione 
si ri ferisce e che la vettura 
iscritta è adatta e in condizioni di affrontare la manifestazione stessa; 
□ di attenersi e sottostare alle indicazioni che verranno di volta in volta impartite dall’organizzazione; 
□ riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti 
questi che devono essere 
tenuti in considerazione e accettati con l’adesione; 
□ sollevano da ogni responsabilità ACI, CLUB ACI Storico, AC MESSINA, tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, 
rappresentanti e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito 
della partecipazione all’iniziativa “Ruote nella Storia”. 
□ di accettare che la condizione di partecipazione alla manifestazione è subordinata al possesso del GREEN PASS 
EUROPEO COVID19 (EU Digital COVID Certificate) come da disposizioni normative. 
□ di essere a conoscenza che la manifestazione potrebbe essere annullata dall'organizzazione per forza maggiore 
qualora si aggravassero le condizioni di epidemia sanitaria da COVID19 con comunicazione che verrà inviata entro le 72 
ore precedenti all'evento. 
□ di accettare l'associazione ACI (CLUB o STORICO BASE) che verrà assegnata gratuitamente al driver o accompagnatore 
dell'equipaggio qualora non ne siano ancora in possesso. 
 

Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati RGDPR) 
Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, le comunichiamo che i dati personali raccolti sono esclusivamente finalizzati alla Sua partecipazione 
alla manifestazione “Ruote nella storia” e che gli stessi sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti, pertanto non saranno comunicati né trasmessi a terzi. 
I dati verranno conservati, per la gestione ed il monitoraggio dell’andamento della manifestazione “Ruote nella storia” per un massimo di due anni. 
I diritti dell’interessato, di cui agli artt. da 15 a 20 del Regolamento UE (informazione e accesso, rettifica, cancellazione o limitazione, opposizione, 
portabilità) possono essere esercitati inoltrando la relativa richiesta alla casella e-mail: segreteria@acicuneo.it; l’interessato può proporre reclamo 
al Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel caso in cui ritenga siano stati violati i suoi diritti. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club Messina, con sede in Messina, via Luciano Manara is. 125 n° 27, nella persona del 
Presidente, quale Rappresentante legale p.t. 

 
Data, _____________________                                  Firma per accettazione  
 
CONDUTTORE _______________________                  ACCOMPAGNATORE  _______________________________ 


