
 
MODULO D‘ISCRIZIONE 

 
er l’iscrizione al 4° Raduno Haflinger internazionale compilare il modulo interamente e leggibile: 
 
Cognome:  
Nome:  
Indirizzo, CAP + Luogo  
Telefono:  
E-Mail:  
Partecipazione percorso ostacoli:  � Sì � No 
Numero macchine: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
Numero accompagnatori: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
Nome accompagnatore/i:  
  
Numero bambini <12 anni: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 
Tipo macchina:  
Numero targa:  
 
TASSA D’ISCRIZIONE 
o € 175,00 per Haflinger + autista (incl. 4 pasti, 1 aperitivo, documenti, regalo di benvenuto, 

partecipazione al percorso ostacoli e CD/USB) 
o € 130,00 per accompagnatore (incl. 4 pasti, 1 aperitivo, piccolo regalo) 
o € 80,00 per bambini minori sotto i 12 anni (incl. 4 pasti)  
Bevande e pernottamenti sono a carico dei partecipanti! 
 
� SÌ, ho letto il regolamento e l’accetto. 
� SÌ, acconsento alla raccolta, all'elaborazione e all'utilizzo dei miei dati personali (e-mail, 

newsletter) secondo l'informativa sulla privacy. Tale consenso può essere revocato in qualsiasi 
momento inviando una mail a haflingertreffenhafling@gmail.com. Con il mio consenso garantisco 
che l’organizzatore ed i suoi partner possono utilizzare quanto sopra descritto nella misura indicata 
e li esonero da ogni responsabilità al riguardo. 

 
 
La preghiamo di inviare il modulo compilato e sottoscritto via mail all’indirizzo 
haflingertreffenhafling@gmail.com o via Fax al numero +39 0473 279540. 
Termine d’iscrizione: 28 febbraio 2022 
 
La partecipazione definitiva è confermata solo dopo il versamento dell’importo complessivo al 
nostro conto corrente: 
FREIWILLIGE FEUERWEHR HAFLING 
ABI: 08133  CAB: 58170  CIN: V 
Konto-Nummer:   000302000857 
IBAN-Code:   IT 67 V 08133 58170 000302000857 
Swift-Code/BIC:  RZSBIT21219 
 
 
Nome:  Firma: 
 
___________________________ ______________________________  



 
REGOLAMENTO 

 

» Sono autorizzate alla partecipazione macchine Steyr-Puch Haflinger. 

» Sono autorizzate alla partecipazione veicoli che sono conformi al codice della strada. Inoltre sono 
necessari: patente, immatricolazione/libretto di circolazione, bollo auto valido secondo le vigenti 
leggi della nazione di provenienza e assicurazione valida. 

» I partecipanti sottostanno al codice stradale in vigore in Italia e devono rispettarlo su tutti i percorsi 
della 4° edizione del Raduno Haflinger. 

» Concedendo il proprio nominativo, tutti i concorrenti danno il permesso all’organizzazione di 
utilizzo illimitato dei foto e film e di poter distribuire i dati ai mediavo in internet per motivi legati 
alla manifestazione, senza che vengano effettuati ricorsi contro l’organizzazione o i media di 
diffusione di tali dati. 

» Ai sensi della vigente legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali (regolamento (UE) 
2016/679 del parlamento europeo e del consiglio) il partecipante dichiara di autorizzare 
l’organizzatore e/o suoi incaricati al trattamento dei suoi dati personali, al relativo uso ed al loro 
inserimento in banche dati, manlevando l’organizzatore stesso da qualsiasi responsabilità al 
riguardo.  

» I partecipanti (concorrenti, autisti, accompagnatori, proprietari e intestatari dei veicoli) rinunciano 
con la consegna dell’iscrizione ad ogni diritto di procedere a regresso contro: 

o l’organizzatore, i suoi incaricati, direttori tecnici, sponsor, partner e aiutanti 

o autorità e altre persone che sono collegate con l’organizzazione della manifestazione, per 
tutti i danni o incidenti avvenuti in relazione alla manifestazione. 

L’organizzazione si riserva il diritto di escludere i partecipanti, qualora questi non rispettassero il 
regolamento o avessero un comportamento scorretto. 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone (concorrenti, autisti, 
accompagnatori, aiutanti e spettatori) o cose durante lo svolgimento della manifestazione. 

» L’organizzatore si riserva il diritto di procedere a modifiche del bando di gara per motivi di 
sicurezza o per ordine delle autorità e anche di annullare la manifestazione se delle circostanze 
straordinarie lo rendessero necessario, senza assumersi nessun obbligo di risarcimento danni. Con 
la consegna dell’iscrizione i partecipanti riconoscono questo accordo.  

» La tassa d’iscrizione viene restituita solo nel caso di non accettazione dell’iscrizione o 

annullamento della manifestazione da parte dell’organizzatore. 

» COVID-19: L'evento verrà organizzato e realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore. 

 

Onde evitare inconvenienti, consigliamo la stipula di una polizza assicurativa storno viaggi. 


