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XXIV^ RUOTA D'ORO STORICA 
Manifestazione non competitiva di abilità per auto storiche 

- Regolarità ASI a cronometri liberi - 

CUNEO 11 settembre 2021 

 

Scarico di Responsabilità e Diritto d’immagine 
 

DISPOSIZIONI GENERALI: per il fatto stesso dell'iscrizione alla XXIV^ Ruota D’Oro, il 
partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati: 
 

1) di riconoscere e accettare il Regolamento Manifestazioni dell'A.S.I. (e sue norme 
integrative) ed il presente Regolamento Particolare di Evento, impegnandosi a rispettarlo e 
a farlo rispettare 

2) di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia per fatti derivanti dall'Organizzatore e dallo 
svolgimento della manifestazione, mediante i meccanismi e i metodi di soluzione 
predisposti dall'A.S.I., rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per 
la tutela dei suoi diritti e interessi, e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti e 
incaricati 

3) di ritenere sollevati l'A.S.I., l'Organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione 
della manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso 
concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o 
causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti o 
incaricati. 

4) I concorrenti accettano senza riserva alcuna l’utilizzo da parte dell’organizzazione della 
diffusione di fotografie, video, dei veicoli e delle persone nel corso della manifestazione 
limitato a fini promozionali e non pregiudizievole della Loro immagine personale. 

 

Firma Conduttore         Firma Navigatore 

 

______________         _____________ 

 

 

In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si dichiara di autorizzare 

il trattamento dei dati personali da parte della Scuderia VELTRO o di soggetti da questa delegati 

ed autorizzati, per fini inerenti la manifestazione o ad essa collegati. 

 

Firma Conduttore         Firma Navigatore 

 

______________         _____________ 
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