
                                            

       
Modulo di iscrizione AL motoraduno 

Rome night run XI 

17 settembre 2022 

 

Cognome ____________________________ Nome ________________________________  
Data di nascita _______ Luogo di nascita _________________________________________  
Residenza _________________________________________________________________  
Citta/Regione ______________________ C.A.P. _________Cellulare __________________  
E-mail__________________________________ 
Eventuali intolleranze: _____________________________________  
 
*******************************************************************************************************  
Il sottoscritto, con il presente modulo, intende iscriversi al Moto Raduno denominato Rome Night Run XI, 
organizzato dal Moto Club Polizia di Stato – Delegazione di Roma, che si terrà a Roma tra il 17 e 18 
settembre 2022 e, a tal fine, accetta le seguenti indicazioni e prescrizioni:  
Modalità di pagamento e info:  
la quota di iscrizione di €. 35,00, per ciascun partecipante, dovrà essere versata tramite un bonifico 
bancario o una ricarica poste pay a: 

 Bonifico IBAN: IT06P3608105138233186733194 
Beneficiario: Pironi Stefano 

 Ricarica PostePay: 5333-1710-8363-0539 
Beneficiario: Pironi Stefano (PRNSFN74R13H501L) 

Come causale indicare - PER CIASCUN PARTECIPANTE - “COGNOME” “NOME” RNR 2022 

La quota di iscrizione non è comprensiva del pernottamento, che dovrà essere a cura e spese 
dell'interessato.  
Si prega di compilare in modo leggibile e spedire a info@mcpsroma.it unitamente alla attestazione di 
avvenuto pagamento della quota iscrizione ed al modulo di informazione sul trattamento dei dati personali.  
Liberatoria:  
Io sottoscritto/a concedo l'autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e filmato riguardante la 
mia persona nei siti internet del Moto Club Polizia di Stato e delle sue Delegazioni, su tutti i media che 
promuoveranno l'evento, e sul materiale promozionale eventualmente realizzato. Autorizzo inoltre, secondo 
le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini con il mio pieno consenso al loro sfruttamento. 
Sollevo i responsabili del Moto Club da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un 
uso scorretto delle foto da parte di terzi.  
[ ] acconsento [ ] non acconsento Firma __________________________  
Responsabilità  
Compilando il presente modulo dichiaro di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità per i danni di 
ogni genere che potrebbero verificarsi. Mi impegno a rispettare le norme del Codice della Strada e tutte le 
leggi e regolamenti in vigore.  
Firma __________________________  
Privacy  
Con la sottoscrizione del presente modulo il partecipante DICHIARA di aver preso visione della informativa 
GDPR Regolamento UE n. 679/2016 e di acconsentire al trattamento dei propri dati.  
_______________ lì, __________________  

Firma ______________________________  
 
Avvertenze:  
1) Il presente modulo deve essere compilato da ciascun partecipante.  

2) L’evento si terrà anche in caso di pioggia.  

 


