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Bollettino di iscrizione -2020

stagione 2020

Bollettino di iscrizione
______________________________________________________________

Da inviare a info@sudestraid.com

ISCRIZIONE AL RAID:

|______________________________________

DATA _______________________________________|

|____________________________________________________________________________________
Nome
|____________________________________________________________________________________
Cognome
|_________________________________________________________________________|__________
Via
n°
|___________|______________________________________________________|_________________
CAP
Città
Provincia
|_______________________________________________________________________________|SI|
e-mail
Desidero ricevere la newsletter.
|____________________________________________________________________________________
Telefono cellulare
|____________________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita

PRIVACY: Conformemente alle disposizioni di Legge 675 del 31/12/96 i dati forniti dal Cliente potranno
formare oggetto di trattamento nei limiti consentiti dalla legge in materia di tutela dei dati personali e
sensibili nel rispetto dei principi di sicurezza e riservatezza.
----------------------------------------------------------------------------------NOLEGGIO MOTO informazioni
Richiedo moto a noleggio: Beta 300 2T

O

Beta 400 4T

O

Yamaha wrr 250

O

Abbigliamento noleggio: Stivali n° |___| Casco mis. |___| Pantaloni Taglia |___|
Solo per noleggio moto

Estremi patente guida:

|________________________________________ |___________________|_________________
N°
Rilasciato il
da
Informazioni pernottamento: Richiesta di prenotazione:
Check In ___________________ Check Out ______________________
- vorrei una camera singola
si (____)
- vorrei essere messo in camera con_____________________

SUD EST RENTAL RAID di Perego Enrica
Borgata Costa 6
17033 CASANOVA LERRONE SV
P.IVA 01452330093
C.FISC PRGNRC86E51A182E
Telefono e Fax 0039 0182 580143
Cellulare 0039 338 2447465
Mail to: info@sudestraid.com
Pec: sudestraid@pec.it

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

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Io sottoscritto __________________________________ riconoscibile ai dati anagrafici sopra riportati
Dichiaro con la mia firma che, qualora fosse accolta la mia richiesta di partecipazione, utilizzerò un mezzo in regola con il Codice della strada e di aver stipulato sullo
stesso un contratto di assicurazione R/C. M’impegno al rispetto delle norme del Codice della strada durante lo svolgimento di tutta la manifestazione intesa come
una gita tra amici, mi è perfettamente noto che il percorso non è un circuito chiuso al traffico ma è aperto al normale traffico locale di pedoni, mezzi agricoli, ciclisti
ecc. Dichiaro di aver letto e accettato, anche solo con il completamento dell’iscrizione, con il pagamento della quota ed ancora confermo con la firma del presente
modulo le CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI RAID E ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE MOTORISTICHE DELLA SUD EST RENTAL RAID e il programma del raid o
dell’escursione. Dichiaro di essere in grado di condurre il mio mezzo attraverso strade sterrate, sentieri, prati e guadi pertanto sollevo gli organizzatori da ogni tipo
di responsabilità derivante da eventuali danni provocati a me medesimo o ad altre persone, animali o cose prima, durante e dopo il Raid o l’escursione. Dichiaro che
informerò immediatamente il responsabile dell’attività che sto svolgendo qual ora non mi sentissi più in grado di proseguire e che se non lo faccio sarò il solo
responsabile di ogni eventuale incidente arrecato ad altri o subito nel corso della giornata. Dichiaro di essere a conoscenza che non è competenza
dell’Organizzazione valutare il mio stato fisico prima o durante l’attività e che quindi sarà mio insindacabile giudizio partecipare o proseguire. Dichiaro di non avere
malattie invalidanti, di non essere a conoscenza di problemi fisici gravi che possono manifestarsi durante l’attività. Sono perfettamente a conoscenza che trattasi di
una attività senza nessun carattere agonistico e senza assistenza medica e/o meccanica al seguito.

Letto e approvato Data Luogo e FIRMA ____________________________________________
SUD EST RENTAL RAID Borgata Costa 6 CASANOVA LERRONE 17033 SV www.sudestraid.com info@sudestraid.com
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Pagamento quota Raid o escursione e/o noleggio:
la quota definitiva è indicata sul programma

O Versamento dell’acconto mediante:
 BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a SUDEST RENTAL RAID IBAN
IT56M0853049550000390100926 BANCA D’ALBA AG. VILLANOVA DI
ALBENGA SWIFT ICRAITMMEQ0

Autorizzazione Comunale n°4902
P.IVA 01452330093 C.FISC
PRGNRC68E51A182E
Sud Est Rental Raid è una società di
noleggio di motociclette da enduro e di
logistica e assistenza raid e viaggi off-road

 PayPal a info@sudestraid.com
presentare copia pagamento

WWW.SUDESTRAID.COM

O Versamento del saldo mediante:
 BONIFICO BANCARIO sul conto corrente intestato a SUDEST RENTAL RAID IBAN
IT56M0853049550000390100926 BANCA D’ALBA AG. VILLANOVA DI
ALBENGA SWIFT ICRAITMMEQ0


Rimessa diretta assegno bancario o contanti presso l’organizzazione

Note e comunicazioni particolari per SUD EST

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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