
       

Cognome Cognome

Nome Nome

Luogo Nascita Luogo Nascita

Data Nascita Data Nascita

Codice Fiscale Codice Fiscale

Indirizzo Indirizzo

CAP CAP

Citta Citta

Provincia Provincia

Tipo Documento CI Tipo Documento CI

Numero Numero

Rilascio Comune di Rilascio Comune di 

Data Scadenza Data Scadenza

Data Scadenza Data Scadenza

Stanza

Tipo

Sistamazione

Tipo Assicurazione

Targa Scadenza

Anno Scuderia

N. Patente Scadenza

Quota Pagamento

Quota Iscrizione - Subscription fee

Ospitalità completa dalla pranzo del sabato al pranzo del martedì

Full hospitality from Saturdy lunch to Tuesday lunch

La quota di rimborso comprende - The refund fee includes

Una persona - Una stanza

Equipaggio Member

One member - One room

Per eventuali richieste di modifica scrivere a 

info@targapuglia.it

Special request or needs will be considered an request 

by mail  - info@targapuglia.it

Foto dell'auto (saranno pubblicate)

Due persone - Una stanza Two members - One room

La scheda d'iscrizione, compilata in tutte le sue parti, deve pervenire entro il 01/04/2023

 insiemealla copia del bonifico bancario relativo all'acconto della quota d'iscrizione

Iscrizione - The Fee include

Note - Note

Nel caso di disdetta entro il 15/04/2023 verrà applicata una penale del 50% dell'importo versato.

If the entry form will not accepted the amount will be totally refunded.

If the entry from will cancelled until the 2023/04/15, we reserve the right to hold a 

 For further information www.targapuglia.it

Your data will be processed by us in compliance with DL 101/2018.

Dichiarazioni - Declarations

caso di danni che potrebbero virificarsi a seguito della partecipazione a I Grifoni e i Monti Dauni 2023

Each partecipant declares to know adn accept the disposition explained in the Supplementary

Regulation and gives up to appleal to any arbitrator or Curt for any circumstances derived 

Ogni partecipante dichiara di conoscere e accettare la disposizione spiegata nel Regolamento 

Supplementare e rinuncia a ricorrere a qualsiasi arbitro o Tribunale per qualsiasi circostanza

derivante dall'organizzazione e dallo sviluppo dell'evento. Il Comitato Organizzatore e i suoi

funzionari, dipendenti, rappresentanti e assistenti si sentiranno sollevati da ogni responsabilità in

their officials, employees, representatives and assistans feel relieved from only reponsability 

I suoi dati saranno da noi trattati in osservanza al DL 101/2018. 

Per approfondimenti consultare www.targapuglia.it

in case of damage which may incur as a result of partecipation to I Grifoni e i Monti Dauni 2023

from the organization and the development of the event. The Organization Committee, and 

Quota

This registration form, filled completed in every single field, will 

be sent within 1st April 2023 with the copy of payment 

Contatti - Contacts

Some car photos (that will be posted)

TARGA PUGLIA ASD

Via Magna Grecia, 51 - 70126 Bari (BA) - Italy

www.targapuglia.it - info@targapuglia.it - +39 3488065084 - WA +39 3500397182

IBAN: IT 94J 03069 41753 1000 0000 6124 - INTESA SANPAOLO S.P.A.

Nel caso di mancata accettazione dell'iscrizione, l'importo verrà completamente restituito. 

Oltre tale data non verrà effettuato alcun rimborso.

Documenti obbligatori - Obbligatory documents

penalty to 50% of the amount paid. Beyond this deadline ill not made any refound.

Collegamenti

Bovino (FG) Italy 22 - 25 aprile 2023

I Grifoni e i Monti Dauni

Privacy Dl. 101/2018 - Privacy Dl. 101/2018

Note

Alloggio

Auto

Conduttore Navigatore

Dati

Documento

Carta d'identità o Passaporto dei partecipanti, codice fiscale 

Identity card or Passport (crew and all guests) 

Costo € e-mail e-mail

500 500 Cellulare Cellulare

650 650


