
 ORIGINAL
     

CORBETTA PARK MILANO 

LA 2 ORE DELLA BEFANA 
SABATO 7 GENNAIO 2023 

EVENTO GOLIARDICO NON COMPETITIVO 

Ogni singolo pilota deve compilare e sottoscrivere i suoi dati. Contrassegnare la 
 

                                                               CATEGORIA 
   

 

 

 
Invia modulo con e-mail: Corbettaparkmilano@gmail.com o WhatsApp 338 8437321 

Quota Iscrizione all’evento, per pilota: Euro 25,00 
Utilizzo Giornaliero del Percorso + La 2 Ore della Befana 

Per partecipare bisogna compilare il seguente modulo 
presente sul sito :  www.amotomio.it 

 
ISCRIZIONI E VERIFICA MEZZI: ORE 9,30 – 12,00 - PARTENZA ORE 14,00 

 
 L’importo potrà essere versato il giorno della manifestazione contestualmente alla consegna dei moduli 

compilati e sottoscritti in contanti . 
 L’importo potrà essere versato tramite bonifico IT58U0306909606100000166995 Intestato a Il Pollaio Motor 

Ranch A.S.D con Causale Iscrizione evento + Nome e Cognome Pilota/i almeno 3gg prima dell’evento. 
 

Sottoscrivendo il modulo di iscrizione ogni partecipante dichiara di aver preso attenta visione del percorso e di 
accettare integralmente il Regolamento. Di essere pienamente consapevoli degli eventuali rischi corsi durante lo 
svolgimento delle attività proposte. Di partecipare alla manifestazione sollevando l’organizzazione e i suoi organi 
direttivi da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a loro stessi, a terzi e a cose di terzi, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi rivalsa o ricorso. 

 
FIRME PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

dichiarando di averne preso attenta e integrale visione, regolamento pubblicato sia sul sito www.amotomio.it  
sia disponibile il giorno delle iscrizioni. 

 
Firmare Firmare 

Pilota 1………………………………………………………… Pilota 2 …………………………………………………………. 
 

 
 
Nel caso di Minore Firma del genitore, o di chi ne fa le veci 

allegare Documento di Identità 
 

…………………………………………………………… 

          DENOMINAZIONE TEAM 

 ELABORATI 

 
1° Pilota 
Cognome             Nome________________________________________ 

Via n° Città Cap ( ) 

Tel./Cell.    E-Mail     

2° Pilota 
Cognome             Nome________________________________________ 

Via n° Città Cap ( ) 
 
Tel./Cell.   E-Mail  



 

I sottoscritti, preso atto del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., autorizzano l’organizzazione dell’evento “Il Pollaio Motor Ranch 
A.S.D” al trattamento dei dati personali che li riguardano; tale trattamento, cautelato da opportune misure idonee 
a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà esclusivamente per finalità legate all’evento. 

Firma per accettazione trattamento dati 

Pilota 1 ………………………………………….. Pilota 2 ………………………………………………….. 



DA COMPILARE E FIRMARE PER VALIDARE L'ISCRIZIONE AGLI EVENTI 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445) 

 

 
lo sottoscritta/o         

nata/o  a    il      

residente in via   n.    a    

consapevole delle responsabilità penali a cui posso andare incontro di dichiarazione 

mendace, falsa e comunque contenente dati non corrispondenti al vero (art. 47 del 

DPR 27/12/2000 N. 445 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa") 

 

DICHIARO 

- di aver sottoscritto l’iscrizione 2023 All’associazione il Pollaio Motor 

Ranch A.S.D necessario per la partecipazione agli eventi goliardiche, ludico 

sportive non competitive, riservate a soli soci dell'associazione sportiva dilettantistica “ Il pollaio 

Motor Ranch A.s.d.  
 

 
- di acconsentire al trattamento dei miei dati personali ai fini dell'attuazione 

del procedimento in corso, ai sensi della . D.lgs. 196/2003 recante 

disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali e successive integrazioni. 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
 
 

Data,   


