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La  LANCIA e le strade consolari romane – La via TIBURTINA 

 
“Viaggio LANCIA 2018...Rinascimento e ritorno alla classicità romana”  

23-24 giugno 2018 
 
 

SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 

 
Conducente 

 
Cognome_________________________________   Nome_______________________________         
 
Residente in___________ via________________________________ n° ____ C.A.P.__________                                              
 
Telefono___________________________    Mail_______________________________________                                                                                    
 
Patente guida n° ________________ Rilasciata da_________________________ il___________                              
 
Club di appartenenza __________________________ Tessera A.S.I. n° ____________________ 
 

 
Passeggero/i 

 
Cognome_________________________________   Nome_______________________________ 
 
Cognome_________________________________   Nome_______________________________ 
 
Cognome_________________________________   Nome_______________________________ 
 
Cognome_________________________________   Nome_______________________________ 
 

 

LANCIA 

 

Modello________________________ Targa____________ Anno Immatricolazione____________ 
 
Omologazione A.S.I. n°_____________ Compagnia Assicuratrice __________________________ 

   
Polizza n°____________________________   Scadenza_________________________________ 
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Quota  di  partecipazione : 150 Euro a persona 

La quota comprende: pranzo e cena di sabato 23 giugno, pernottamento, pranzo di domenica 24 giugno e 

gadget. 

 

Modalità e termini di iscrizione 

La presente scheda d’iscrizione dovrà pervenire al - CUAE Via Mentana n°33 05100 Terni – entro il 21 maggio 

2018; dovrà essere correttamente compilata e accompagnata dalla ricevuta di versamento della quota di 

iscrizione. 

Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore di : 

 “C.U.A.E.  - c/c 2000522  -  Cassa di Risparmio di Orvieto sede di via Turati Terni –                                                                      

Codice IBAN : IT82D0622014406000002000522  –  causale : Partecipazione “Raduno LANCIA 2018” 

 

La presente scheda deve essere inderogabilmente firmata e compilata in ogni sua parte. Tutte le auto e moto 

devono essere in regola con norma del Codice della Strada. Con la firma in calce alla domanda, il sottoscritto, 

vincola se stesso ed i suoi passeggeri all’accettazione delle disposizioni che gli organizzatori, l’eventuale giuria 

ed i tutori dell’ordine intenderanno adottare. Dichiara altresá di ritenere sollevato il Club Umbro 

Automotoveicolo d’Epoca (C.U.A.E.), tutti gli Enti ed associazioni che collaborano e patrocinano la 

manifestazione, nonchà gli enti, i proprietari e gestori delle strade percorse, come pure il Comitato 

Organizzatore e tutti i suoi addetti, da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo la 

manifestazione ad esso partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità d’eventuali 

danni prodotti o causati a terzi (od a cose di terzi) da lui partecipante, dai suoi passeggeri o dipendenti. 

Il sottoscritto dichiara inoltre, in relazione alla Legge nr. 675 del 31.12.1996, di esprimere il consenso 

all’utilizzazione dei suoi dati personali da parte del Club C.U.A.E. per le finalità connesse all’esercizio 

dell’attività. Il trattamento dei suoi dati avverrà mediante sistemi idonei a garantire la riservatezza e sicurezza 

e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 

dati stessi. 

 
 
 
 
 
 
Data____________ 
                                                                                                                               Firma 
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