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26 GIUGNO 2022 – RAID DEL PIGNOLETTO – 11° EDIZIONE 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

€ 35 per giro turistico (a equipaggio) - € 30 per pranzo (quota a persona) 
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La domanda dovrà essere correttamente compilata in tutte le sue parti e saldata con bonifico 
contestualmente all'invio della stessa alle seguenti coordinate: 

 
Beneficiario: Centro Socio-Culturale S. Pertini   -   IBAN: IT 60 R 05387 37130 0000 35280000 

 

In caso di annullamento della manifestazione, nell'eventualità sia già stata eseguita la 
procedura d'iscrizione completa, verrà restituito per intero l'importo versato. 

Schede d’iscrizione non complete e/o senza avvenuto pagamento non saranno considerate 
valide. 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 23/06/22 - Ore 24.00 

 

MODULO DA INVIARE A: 

info@teamsanluca.com 

CLUB TEAM SAN LUCA ASD 
Via dell'Artigiano N°4/4 - 40016 S.Giorgio di Piano (BO) 

http://www.raiddelpignoletto.it – http://www.teamsanluca.com 
 

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri passeggeri, di conoscere e di accettare le 
disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a Tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione 
e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun partecipante dichiara inoltre di ritenere sollevati il Team San Luca asd, nonché 
gli Enti e Associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché tutti gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, 
come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità o danno occorso durante 
la manifestazione ad esso partecipante, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure danni prodotti e causati a terzi o cose di 
terzi da esso partecipante, suoi passeggeri o dipendenti. 

Luogo e Data:      Firma: 

 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione dell’evento, con la presente AUTORIZZO, a titolo 
gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n. 633, Legge sul 
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle mie immagini sul sito internet dell’Associazione, sui 
social network (ed in particolare sulla pagina Facebook del Club), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che la finalità di 
tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale delle attività del Club. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail 
(info@teamsanluca.com).  

Luogo e Data:      Firma: 
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