
 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

FESTA FERRARI  “LE ROSSE ALLE TERME” 

DAL 04 AL 06 OTTOBRE 2019 

PILOTA/CONDUCENTE 

Cognome _____________________________ Nome ____________________________ 

Via __________________________ N. _____ Città __________________Prov. _______ 

CAP  _________ Cell _________________ E-mail ______________________________ 

PASSEGGERO: 

Cognome ____________________________ Nome _____________________________ 

VETTURA 

FERRARI  Modello ________________ Anno __________ Cilindrata _________________ 

Scuderia Ferrari Club di appartenenza __________________________________________ 

-QUOTA  D’ISCRIZIONE OPZIONE (1) con Hotel: 

(Partecipazione Venerdì 4, Sabato 5 e Domenica 6):    Euro 500,00   (Pilota e passeggero) 

-QUOTA  D’ISCRIZIONE OPZIONE (2) con Hotel: 

(Partecipazione Venerdì, Sabato 5 e Domenica 6:    Euro  280,00   (solo Pilota) 

-QUOTA D’ISCRIZIONE OPZIONE (3) senza Hotel 

(Partecipazione sabato 5 e domenica 6)        Euro  180,00   (Pilota e passeggero) 

-QUOTA D’ISCRIZIONE OPZIONE (4): 

(Partecipazione Domenica 6):     Euro  100,00   (Pilota e passeggero)    

 e dovrà essere bonificato sul c/c della Scuderia Ferrari Club Abano Terme presso Banca di Credito  

Cooperativo  di Bresseo  IBAN IT72D0859062920000900016355  Casuale: Evento SFC Abano Terme “Le 
Rosse alle Terme” 2019, inviando copia via mail a abanoterme@scuderiaferrari.club  la scheda di  

iscrizione entro il 15 settembre 2019. 

Disposizioni generali: 

-Dichiaro di attenermi scrupolosamente alle indicazioni che mi verranno impartite dallo staff organizzativo, incaricato di SFC Abano 
Terme, durante lo svolgimento delle tre giornate. 

-Mi impegno a rispettare le disposizioni indicate nel presente documento, esonerando SFC Abano Terme, da ogni responsabilità per 
infortuni a persone o danni a cose dovuti ad inosservanze ed eventi fortuiti durante lo svolgimento del Tour, 

-Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle Strade percorse da ogni responsabilità 
riconducibile alla manifestazione stessa. 

Letto e sottoscritto, 

Data _____________________    Firma _____________________________________ 

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, sulla riservatezza dei dati personali. 

I suoi dati anagrafici raccolti con la compilazione della scheda saranno oggetto di trattamento sia manuale che informatizzato e sono 
indispensabili per la sua partecipazione al Tour. In relazione ai rapporti relativi alla manifestazione di cui trattasi, i sottoscritti 
partecipanti prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati per il conseguimento delle finalità 
dell’evento. Autorizziamo pertanto l’organizzazione, ai sensi della Legge 196/03, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, 
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata. 

Sì acconsento  _____________________________   No non acconsento ________________________________________ 

 
 
Scuderia Ferrari Club Abano Terme c/o Studio Digita Via Monte Ricco, 5 cap 35031 Abano Terme (PD) 
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