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Centro Sportivo Comunale - Via Leopardi, 1 Barzago (LC)

FUORI STRADA
in circuito chiuso

Si gira dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. 
Controllo iscrizioni dalle ore 08.00.  

ISCRIZIONE AL PRANZO    € 15.00 a persona. 
Dalle 12.00 apertura cucina presso la struttura polivalente del Centro Sportivo (menù a prezzo fisso)

Dati personali
Nome ____________________________________________ Cognome__________________________________________

Residente in Via_____________________________________ Città______________________________  Prov. _________

Telefono _________________________________ e-mail _____________________________________________________

Data di nascita ____________________  * Tessera FMI 2015/Licenza Pilota____________________________________

      
Modello Moto_______________________________________________________________ Anno Immatr. _____________ 

*  Per chi non fosse in possesso dalla tessera FMI  2015 oppure della Licenza di Pilota è obbligatorio fare la 
Hobby Card 2015 il giorno stesso della manifestazione presso il gazebo preposto al controllo iscrizioni

Le iscrizioni (alle prove di fuori strada/trial e al pranzo) si accettano solo ad avvenuto pagamento della quota 
tramite versamento sul c/c attivato in favore dell'iniziativa "Fantic Motor La Storia è qui" ed intestato a Turco 
Adriano, codice IBAN   IT75X0569651470000041163X23     (Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Lurago 
d'Erba).
Iscrizioni entro e non oltre il 15/04/2015. I presenti moduli compilati e firmati e la ricevuta di pagamento 
dovranno essere inviati via mail al'indirizzo fanticbarzago@gmail.com  oppure via  fax al num. 031874215 
oppure presso gli uffici del Comune di Barzago.
Si accettano fino alle prime 100 iscrizioni per ogni disciplina. 

A validare l'iscrizione verrà inviata all'iscritto una mail di conferma da presentare  il giorno 2 maggio.

MODULO ISCRIZIONE - sabato 2 maggio 2015MODULO ISCRIZIONE - sabato 2 maggio 2015MODULO ISCRIZIONE - sabato 2 maggio 2015MODULO ISCRIZIONE - sabato 2 maggio 2015

FUORI STRADA - TRIALFUORI STRADA - TRIALFUORI STRADA - TRIALFUORI STRADA - TRIAL

Tesserato FMI 2015  € 20,00 

Non tesserato FMI 2015  € 20,00   +  € 10,00 Hobby Card 2015

TRIAL 
in circuito chiuso

Tesserato FMI 2015  € 20,00 

Non tesserato FMI 2015  € 20,00   +  € 10,00 Hobby Card 2015

Con il patrocinio 
del Comune di Barzago

 € 15.00 per 1 persona  € 30.00 per 2 persone  € 45.00 per 3 persone  € 60.00 per 4 persone
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Centro Sportivo Comunale - Via Leopardi, 1 Barzago (LC)

MODULO ISCRIZIONE - domenica 3 maggio 2015MODULO ISCRIZIONE - domenica 3 maggio 2015MODULO ISCRIZIONE - domenica 3 maggio 2015MODULO ISCRIZIONE - domenica 3 maggio 2015

FANTIC GIRO - ESPOSIZIONE STATICA MOTOFANTIC GIRO - ESPOSIZIONE STATICA MOTOFANTIC GIRO - ESPOSIZIONE STATICA MOTOFANTIC GIRO - ESPOSIZIONE STATICA MOTO

FANTIC GIRO 

PROGRAMMA:
  * Ore 08.00: ritrovo e verifica iscrizioni al Centro Sportivo - Via Leopardi 1 Barzago
  * Ore 10.00: partenza Fantic Giro 
  * Ore 11.00: arrivo al centro sportivo
  * Ore 11.30: premiazioni

ESPOSIZIONE STATICA

Le iscrizioni (al Fantic Giro/Esposizione Statica e al pranzo) si accettano solo ad avvenuto pagamento della 
quota tramite versamento sul c/c attivato in favore dell'iniziativa "Fantic Motor La Storia è qui" ed intestato a 
Turco Adriano, codice IBAN  IT75X0569651470000041163X23    (Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di 
Lurago d'Erba).
I presenti moduli compilati e firmati e la ricevuta di pagamento dovranno essere inviati via mail al'indirizzo 
fanticbarzago@gmail.com  oppure via  fax al num. 031874215 oppure presso gli uffici del Comune di Barzago.

A validare l'iscrizione verrà inviata all'iscritto una mail di conferma da presentare  il giorno 3 maggio.

Dati personali
Nome ________________________________ Cognome________________________________

Residente in Via___________________________________Città__________________________

Telefono ______________________________ e-mail __________________________________

* Patente/Patentino num ____________________________ * Data rilascio__________________

Modello Moto____________________________Anno Immatr. _______ Targa ________________

* Assicurazione 
Compagnia __________________________ Polizza num_____________ Scadenza il _________

* dati obbligatori solo per il Fantic Giro

Costo iscrizione € 20,00

Con il patrocinio 
del Comune di Barzago

ISCRIZIONE AL PRANZO    € 15.00 a persona. 
Dalle 12.00 apertura cucina presso la struttura polivalente del Centro Sportivo (menù a prezzo fisso)

 € 15.00 per 1 persona  € 30.00 per 2 persone  € 45.00 per 3 persone  € 60.00 per 4 persone
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Regolamento  della manifestazione
FANTIC MOTOR: LA STORIA E' QUI

Barzago, 1-2-3 maggio 2015

1. Moto ammesse
Possono essere iscritti alla manifestazione esclusivamente moto e motocicli di marca Fantic Motor. 
2. Prove di Fuori Strada e Trial in circuito chiuso  (2 maggio 2015)
Sono ammessi alle prove di Fuori Strada  e Trial  solo chi è in possesso di licenza di pilota oppure della Tessera 
FMI 2015. In assenza di questi documenti è obbligatorio fare la Hobby Card 2015 (costo Euro 10,00) il giorno 
stesso della manifestazione presso il gazebo preposto alle iscrizioni. Non sono ammessi minorenni
3. Fantic Giro (3 maggio 2015 - percorso su strada nei comuni limitrofi)
Possono partecipare esclusivamente moto e motocicli in regola con le norme vigenti in materia di circolazione 
stradale.
E' ammesso, come conduttore, chi è in possesso di una patente valida o patentino ed in regola con 
l'assicurazione del mezzo. E' obbligatorio l'uso del casco omologato secondo le leggi vigenti.
Durante il "Fantic Giro", la velocità massima ammessa è quella prevista dal codice della strada.  I partecipanti 
dovranno tenere un comportamento di guida non pericoloso per sè e per il pubblico, pena l'esclusione dal giro 
ad insindacabile giudizio degli organizzatori, della polizia locale e dalle forze dell'ordine presenti. 
4. Premi e classifiche
La manifestazione non prevede competizioni. Non è prevista una classifica di merito; ad ogni partecipante 
iscritto verrà consegnato un ricordo della manifestazione.
5. Disposizioni generali
L'accesso all'area transennata è riservato ai veicoli iscritti alla manifestazione ed ai mezzi di servizio ad essa 
preposti.
6. Esonero e responsabilità
L'iscritto, per qualsiasi furto e danno, subito o provocato, a cose o persone nel corso della manifestazione  
esonera il Comitato Organizzatore e l'ente patrocinante da qualunque responsabilità civile e penale.
7. Accettazione del regolamento
Il presente regolamento è da intendersi come parte integrante della scheda di iscrizione alla manifestazine 
"Fantic Motor: la storia e qui". L'iscritto ne accetta integralmente il testo e dovrà attenersi scrupolosamente a 
tutte le norme ivi indicate.
Per tutto quanto non indicato si applicano le norme vigenti in materia.

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamen to  della manifestazione sopra esposto e di 
accettarlo senza riserve.

Data__________________________       FIRMA ______________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI
Il sottoscritto_____________________________________________________________ dichiaro di 
aver letto le informazioni di cui all’art. 13 al D.lgs. 196/2003 (riportati nella successiva pagina 4)  in 
particolare riguardo ai  diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 acconsento al 
trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento "Fantic Motor: la storia è qui".

________________________             ______________________________________________
                 (data)                                                                         (firma leggibile per esteso)

Con il patrocinio 
del Comune di Barzago
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Gentile signore/a,
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n. 196/2003 il Comune di Barzago è tenuto a fornirLe alcune informazioni relative all’utilizzo dei 
dati personali da Lei forniti al momento dell'iscrizione all'evento "Fantic Motor: la storia è qui".

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il trattamento dei dati da Lei forniti avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche e modalità 
strettamente correlate alla finalità dell'evento "Fantic Motor: la storia è qui" che si svolte il 1-2-3 maggio 2015. I dati saranno 
trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione ai 
terzi; i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo necessario allo svolgimento dell'evento "Fantic 
Motor: la storia è qui" ed eventuali successive comunicazioni inerenti

2. NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO A 
RISPONDERE.
I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto 1. La mancata accettazione 
e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta l’impossibilità di accedere all'evento "Fantic Motor: la 
storia è qui". 

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I Suoi dati saranno utilizzati solo internamente per le finalità strettamente connesse  all'evento "Fantic Motor: la storia è qui" 
e non potranno essere in alcun modo ceduti a terzi o trattati per scopi diversi da quelli qui dichiarati.

4. DIRITTI DELL’ INTERESSATO
Ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di  rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Infine l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE
Titolare del Trattamento dei Suoi dati è il Comune di Barzago con sede in Barzago (LC) via Roma n. 2 nella persona del 
legale rappresentante Sindaco pro-tempore  sig. Mario Tentori a cui Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come 
previsti dall’ art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

ISCRIZIONE ALLE PROVE DI FUORI STRADA, TRIAL, FANTI C GIRO, MOSTRA STATICA
INFORMATIVA ART.13 D.LGS. 196/2003

Con il patrocinio 
del Comune di Barzago


