
 

 
AUTO STORICHE 

Historic Cars 

 
Riservato all’organizzazione 

Organiser Reserved 
Prot. N. Gara 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – Entry Form   

Chiusura iscrizioni 
Entries closing date 

03.08.2020  
August 3rd 2020 

Pagam. 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara 46^ Alpe del Nevegal e dichiara di conoscere ed accettare il regolamento particolare della 
Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, i Regolamenti di Settore e le Norme Speciali le cui 
norme tutte si impegna ad osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza personali 
e della vettura. Il concorrente dichiara altresì di esonerare gli Enti organizzatori, gli Ufficiali di Gara nonché i loro incaricati e dipendenti 
da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa 
risarcitoria per eventuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso 
come conformi. 

DATI RICHIESTI 
REQUIRED DATA 

CONCORRENTE 
ENTRANT 

CONDUTTORE 
DRIVER 

CONDUTTORE di RISERVA 
SUPPORTING DRIVER 

Cognome 
Surname    

Nome 
Name    

Luogo – Data di Nascita 
Birth Place-date    

Under 25 al 1° Gennaio 2020 
Under 25 to the January 1st 2020    

Pseudonimo 
Pseudonym    

Indirizzo 
Address    

CAP – Città – Nazione 
Postcode-Town-Nat.    

Cellulare 
Mobile phone    

P.IVA – Codice fiscale 
(Only italians)    

Licenza Sportiva - n.-Qualif.-Cat. (*) 
Sporting Licence – nr.- Status-Cat.    

Patente di guida n. 
Driving licence n.    

e-mail 
    

Scuderia 
Team  Licenza n. 

Licence n.  

Preparatore 
Technical Preparer  Licenza n. 

Licence n.  
Noleggiatore 
Renter  Licenza n. 

Licence n.  

Vettura – Marca e Modello 
Car – Brand and type  Telaio 

Chaissis  

HTP FIA/CSAI n. (*)  
Cilindrata 
Cubic 
Capacity 

 Anno di Costruzione 
Year of make  

Classificazione ACI  
ACI classification 

Raggruppamento 
Group  Periodo 

Period  
Categoria 
Category  Classe 

Class  
<<< Allegare 1° pagina HTP >>> 



Inviare a 
Send to 

ASD TRE CIME PROMOTOR – Via Nevegal 6 – 32100 Belluno (BL) – Italy 
e-mail iscrizioni@trecimepromotor.COM

Cell. (mobile phone) +39 328 9146662– www.trecimepromotor.COM 
Pagamento – Assegno o Bonifico 
Payment – Cheque or bank transfer 

IT 07 J 08904 11900 011000 002012       BIC/SWIFT  (ICRAITRRP40) 

Tassa di Iscrizione 
Entry Fee € 270,00  + IVA (329,40) Tutti i raggruppamenti Auto Storiche 

Fatturazione 
Billing 

Ragione sociale 
Company  name 
Indirizzo 
Address 
CAP – Città – Nazione 
Postcode-Town-Nat. 
Codice fiscale – P.IVA 
Fiscal nr – VAT nr Cod. Univoco 

e-mail
Nelle gare ENPEA, per poter acquisire punteggio per eventuali titoli italiani, i concorrenti/conduttori con licenza di ASN non italiana (Paesi 
UE o Paesi assimilati) sono tenuti a presentare idonea documentazione comprovante il proprio status di “professionista” (art. 2.3.9 del 
COD.). 
In NEAFP events, in order to gain points for any Italian titles, competitors/drivers not italian ASN licenced (UE or comparable country) are 
required to submit proper documentation proving their “professional” status (art. 2.3.9 of COD.). 
Il sottoscritto dichiara per sé e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, 
i Regolamenti di Settore e le Norme Speciali, 
il Regolamento Particolare di Gara e garantisce di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. 
The undersigned declares to have complete knowledge of International Sportive Code, of the National Sporting Regulations, Sector 
Regulations and Special Regulations, Supplementary Regulations of the Event and undertakes to comply with them unconditionally and 
to uniform to all the prescriptions in them. 
Recapito durante la gara 
Mobil Phone during competition 
Richiesta di vidimazione di un nuovo passaporto tecnico 
Request of endorsement of new technical passport (only 
italian competitor) 
Richiesta di Verifica Tecnica Unica annuale (CIVM-TIVM) 
Request of annual technical scrutineering (only italian 
competitor) 
(*) Dato obbligatorio / Required information 

Firme 
Signatures 

Concorrente / Entran Conduttore / Driver Conduttore di Riserva 
Supporting Driver 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI – Regolamento UE 679/2016 
Responsabile del trattamento: ASD Tre Cime Promotor con sede in Via dell’Artigianato 3 32100 Belluno. Base giuridica del trattamento, 
Finalità e Tempo di conservazione: I dati personali forniti sono trattati dal titolare nell’esecuzione degli adempimenti previsti per la 
gestione della manifestazione. I dati raccolti verranno trattati sia con mezzi analogici che digitali, verranno utilizzati solo per la gestione 
della manifestazione per cui sono stati forniti e conservati secondo i tempi definiti dalla normativa fiscale. Il soggetto interessato può far 
valere i diritti previsti dal Regolamento.  
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti per le finalità e nelle modalità sopra 
indicate. 
PRIVACY POLICY GDPR UE 679/2016 
Data Controller: ASD Tre Cime Promotor locaded in Via Nevegal 6 32100 Belluno. Legal basic, Purposes of the processing, storege: The 
personal data provided are processed by the data controller in the execution of the duties required for the management of the event. The 
data collected will be processed both by analogical and digital means and will be stored according to the times defined by the tax rules. 
The interested party can assert the rights provided by the Regulation. 
 I have read the Privacy Policy informative, I consent the processing of my personal data. 

Firme 
Signatures 

Concorrente / Entran Conduttore / Driver Cond. Riserva / Supporting Driver 



www.cronoscalatanevegal.com	 Pag.	1	di	5	
	

	 	

	
	

	
HILL	CLIMB	-	NORTH	ITALIAN	TROPHY	 HILL	CLIMB	-	ITALIAN	CHAMPIONSHIP	-		ROUND	2	 NATIONAL	HILL	CLIMB		FOR	HISTORIC	CARS	

	 07	th	/08	th	/09th	August	2020	 	

 
AUTODICHIARAZIONE	PER	RISCHIO	COVID-19	

Il	 sottoscritto	 _____________________________________________________,	 nato	 a	 ___________________________	

il________________,	 Licenza	 n._______________	 	 	 quale	 pilota/meccanico/ingegnere/ufficiale	 di	

gara/team	manager,		_______________________________	

della	gara	46a	ALPE	DEL	NEVEGAL	del	07/08/09	Agosto	2020	presso	Belluno	

sotto	la	propria	responsabilità	ad	ogni	effetto	di	Legge	

DICHIARA	

ai	sensi	della	normativa	vigente,	nonché	del	Protocollo	Governo-Parti	Sociali	del	24	aprile	2020,	

delle	Linee	Guida	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	–	Ufficio	per	lo	Sport	del	4	maggio	

2020	e	del	Protocollo	ACI	Sport	per	la	sicurezza		in	relazione	al	rischio	Coronavirus,	di	essere	

stato	 informato	 e	 di	 accettare	 che	 non	 sarà	 consentito	 l’accesso	 all’area	 di	 gara	 qualora	 un	

soggetto:	

• sia	sottoposto	alla	misura	della	quarantena,	o	

• abbia	in	corso	il	Covid-19	(malattia	da	Coronavirus),	o	

• abbia	o	abbia	avuto	negli	ultimi	5	giorni	una	temperatura	corporea	superiore	a	37,5°,	o		

• abbia	o	abbia	avuto	negli	ultimi	5	giorni	uno	degli	altri	sintomi,	e	cioè:	(i)	forte	riduzione	

del	gusto	(sapori),	(ii)	forte	riduzione	dell’olfatto	(odori),	(iii)	tosse	secca,	(iv)	difficoltà	

respiratorie,	 (v)	 forte	 spossatezza,	 (vi)	 congestione	 nasale,	 (vii)	 mal	 di	 testa,	 (viii)	

diarrea,o	

• sia	stato	in	contatto	con	persone	positive	al	Coronavirus	nei	14	giorni	precedenti,	o	con	

i	loro	familiari	anche	se	asintomatici	

	

AUTOCERTIFICA	CHE	

Condizione	

È	sottoposto	alla	misura	della	quarantena	 SI	 NO	

Ha	in	corso	il	Covid-19	(malattia	da	Coronavirus)	 SI	 NO	
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Sintomi	

Ha	o	ha	avuto	negli	ultimi	5	giorni	febbre	con	temperatura	>=	37,5°	 SI	 NO	

Ha	o	ha	avuto	negli	ultimi	5	giorni	una	forte	riduzione	del	gusto	(sapori)	 SI	 NO	

Ha	o	ha	avuto	negli	ultimi	5	giorni	una	forte	riduzione	dell’olfatto	(odori)	 SI	 NO	

Ha	o	ha	avuto	negli	ultimi	5	giorni	tosse	secca	 SI	 NO	

Ha	o	ha	avuto	negli	ultimi	5	giorni	difficoltà	respiratorie	 SI	 NO	

Ha	o	ha	avuto	negli	ultimi	5	giorni	forte	spossatezza	 SI	 NO	

Ha	o	ha	avuto	negli	ultimi	5	giorni	congestione	nasale	 SI	 NO	

Ha	o	ha	avuto	negli	ultimi	5	giorni	mal	di	testa	 SI	 NO	

Ha	o	ha	avuto	negli	ultimi	5	giorni	diarrea	 SI	 NO	

	

Contatti		

Negli	ultimi	14	giorni	è	stato	in	contatto	con	persone	positive	al	

Coronavirus	o	con	i	loro	familiari	anche	se	asintomatici	

SI	 NO	

	

E	SI	IMPEGNA	A	

	

comunicare	tempestivamente	all’Organizzatore	della	gara	46a	Alpe	del	Nevegal	ogni	eventuale	

variazione	 delle	 dichiarazioni	 oggi	 rilasciate	 e	 ad	 attenersi	 a	 tutto	 quanto	 previsto	 dalla	

normativa	vigente,	nonché	dal	Protocollo	Governo-Parti	Sociali	del	24	aprile	2020,	delle	Linee	

Guida	della	Presidenza	del	Consiglio	dei	Ministri	–	Ufficio	per	lo	Sport	del	4	maggio	2020	e	dal	

Protocollo	ACI	Sport,	che	dichiara	di	conoscere	ed	accettare	

	

	

Belluno,	_______________	 	 	 Firma___________________	
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INFORMATIVA	SARS-CoV-2	

AI	SENSI	DELL’ARTICOLO	13	DEL	REGOLAMENTO	EUROPEO	2016/679	
	

Il	 presente	 documento	 è	 stato	 appositamente	 redatto	 al	 fine	 di	 informarLa	 in	 merito	 al	
trattamento	dei	Suoi	dati	personali.	Ai	sensi	del	Regolamento	Europeo	2016/679	(di	seguito	
denominato:	“GDPR”),	Le	vengono	fornite	le	seguenti	informazioni.		
	
Il	Titolare	del	Trattamento	–	così	come	definito	ai	sensi	dell’articolo	4,	co.	1,	n.	7)	del	GDPR	è	
l’Organizzatore	 della	 gara	 46a	 	 Alpe	 del	 Nevegal,	 nella	 persona	 del	 Sig.	 SELEVESTREL	
Achille,	 Presidente	 Pro	 tempore	 e	 Legale	 Rappresentante	 della	 ASD	 TRE	 CIME	
PROMOTOR	,		(di	seguito	indicato	come	il	“Titolare”)	
		
Per	tutto	ciò	che	concerne	il	trattamento	dei	Suoi	dati	nonché	l’esercizio	dei	Suoi	diritti,	Lei	
potrà	 contattate	 il	 Titolare	 al	 seguente	 indirizzo	 di	 posta	 elettronica:	
presidente@trecimepromotor.com.		
	
1. FINALITA’	DEL	TRATTAMENTO	E	BASE	GIURIDICA	
I	dati	personali	da	Lei	forniti	sono	trattati	da	parte	del	Titolare	esclusivamente	per	ridurre	il	
rischio	e	prevenire	il	contagio	da	SARS-CoV-2.	La	base	giuridica	del	trattamento	è	la	necessità	
di	 adempiere	 ad	 obblighi	 legali	 al	 quale	 il	 Titolare	 è	 soggetto,	 così	 come	 previsto	 ai	 sensi	
dell’art.	6,	lettera	c)	del	GDPR,	in	relazione	all’implementazione	di	protocolli	di	sicurezza	anti-
contagio.	
	
Considerato	che,	per	accedere	ai	locali	del	Titolare,	è	necessaria	una	Sua	dichiarazione	in	virtù	
della	quale	attesta	di	non	essere	sottoposto	alla	misura	della	quarantena,	di	non	aver	in	corso	
il	Covid-19	(malattia	da	Coronavirus),	di	non	avere	o	di	non	aver	avuto	negli	ultimi	5	giorni	
una	temperatura	corporea	superiore	a	37,5°,	o	di	non	avere	o	di	non	aver	avuto	negli	ultimi	5	
giorni	uno	degli	altri	sintomi,	e	cioè:	(i)	forte	riduzione	del	gusto	(sapori),	(ii)	forte	riduzione	
dell’olfatto	 (odori),	 (iii)	 tosse	 secca,	 (iv)	 difficoltà	 respiratorie,	 (v)	 forte	 spossatezza,	 (vi)	
congestione	 nasale,	 (vii)	 mal	 di	 testa,	 (viii)	 diarrea,	 o	 di	 non	 essere	 stato	 in	 contatto	 con	
persone	 positive	 al	 Coronavirus	 nei	 14	 giorni	 precedenti,	 o	 con	 i	 loro	 familiari	 anche	 se	
asintomatici,	 un	 eventuale	 suo	 rifiuto	 nel	 rilasciare	 la	 suddetta	 dichiarazione	 comporta	
l’impossibilità	da	parte	del	Titolare	di	adempiere	agli	obblighi	di	legge	e,	conseguentemente,	
l’impossibilità	da	parte	Sua	di	accedere	all’area	di	gara.		
	
Si	specifica	che	i	dati	relativi	alla	temperatura	corporea	rilevati	in	tempo	reale	non	saranno	
registrati	se	non	in	caso	di	superamento	della	soglia	di	temperatura	e	comunque	solo	qualora	
sia	necessario	a	documentare	le	ragioni	che	hanno	impedito	l’accesso	ai	locali.	
	
2. MODALITÀ	DEL	TRATTAMENTO	E	TEMPO	DI	CONSERVAZIONE		
Le	segnaliamo	che	il	trattamento	dei	Suoi	dati	è	effettuato	nel	rispetto	del	GDPR	e	delle	vigenti	
disposizioni	 normative	 in	 materia	 di	 trattamento	 di	 dati	 personali.	 La	 informiamo	 che	 il	
trattamento	di	cui	in	parola	è	improntato	sui	principi	disposti	ai	sensi	dell’articolo	5	del	GDPR,	
in	particolare	sui	principi	di	correttezza,	di	liceità,	di	trasparenza	e	di	tutela	della	riservatezza	
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e	dei	diritti	in	capo	al	soggetto	i	cui	dati	sono	trattati.	Il	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	
avverrà	 mediante	 strumenti	 cartacei,	 informatici	 e	 telematici,	 con	 modalità	 idonee	 a	
garantirne	la	sicurezza	e	la	riservatezza	in	conformità	alle	disposizioni	previste	dall’articolo	
32	 del	 GDPR.	 La	 informiamo	 che	 i	 Suoi	 dati	 verranno	 trattati	 per	 il	 periodo	 strettamente	
necessario	a	conseguire	gli	scopi	per	cui	sono	stati	raccolti,	specificati	al	precedente	punto	1.		
In	 particolare,	 qualsiasi	 dato	 personale	 raccolto	 in	 base	 alla	 presente	 informativa	 sarà	
conservato	dal	Titolare	fino	al	termine	dell’emergenza	decretato	a	livello	nazionale	o	locale	in	
conseguenza	della	diffusione	del	COVID-19.	
In	ogni	caso,	una	volta	cessato	lo	stato	di	emergenza,	qualsiasi	dato	personale,	conservato	dal	
Titolare	ai	sensi	della	presente	informativa,	sarà	cancellato	da	parte	del	Titolare	stesso.	
	
3. COMUNICAZIONE	DEI	SUOI	DATI	PERSONALI	
I	Suoi	dati	personali	raccolti	da	parte	del	Titolare	non	verranno	comunicati	o	diffusi	a	soggetti	
terzi,	fatta	eccezione	dell’ipotesi	in	cui	il	Titolare	sia	tenuto	da	specifiche	previsioni	normative.		
	
4. TRASFERIMENTO	VERSO	PAESI	TERZI		
I	Suoi	dati	personali	non	verranno	né	trasferiti	né	conservati	verso	Paesi	Terzi.	
	
5. DIRITTI	DELL’INTERESSATO			
Ai	sensi	dell’articolo	7	co.	3	del	GDPR,	la	informiamo	che	potrà	in	ogni	momento	revocare	il	
consenso	 prestato	 senza	 che	 ciò	 pregiudichi	 la	 liceità	 del	 trattamento	 basata	 sul	 consenso	
prestato	precedentemente	alla	revoca.	
La	 informiamo	 altresì	 che	 inoltrando	 la	 richiesta	 direttamente	 presso	 la	 sede	 legale	 del	
Titolare	dinnanzi	indicati.	Lei	potrà	esercitare,	in	ogni	momento,	ai	sensi	degli	articoli	dal	15	
al	22	del	GDPR,	il	diritto	di:	

a) chiedere	la	conferma	dell’esistenza	o	meno	dei	Suoi	dati	personali;	
b) ottenere	le	indicazioni	circa	le	finalità	del	trattamento,	le	categorie	dei	dati	personali,	i	

destinatari	o	le	categorie	di	destinatari	a	cui	i	Suoi	dati	personali	sono	stati	o	saranno	
comunicati	e,	quando	possibile,	il	periodo	di	conservazione;	

c) ottenere	la	rettifica	e	la	cancellazione	dei	Suoi	dati	personali;	
d) ottenere	la	limitazione	del	trattamento	dei	Suoi	dati;	
e) ottenere	 la	 portabilità	 dei	 dati,	 ossia	 riceverli	 da	 un	 titolare	 del	 trattamento,	 in	 un	

formato	strutturato,	di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico,	e	trasmetterli	
ad	un	altro	titolare	del	trattamento	senza	impedimenti;	

f) opporsi	 al	 trattamento	 in	 qualsiasi	 momento	 ed	 anche	 nel	 caso	 di	 trattamento	 per	
finalità	di	marketing	diretto;	

g) opporsi	ad	un	processo	decisionale	automatizzato	relativo	alle	persone	fisiche;	
h) chiedere	 al	 Titolare	 l’accesso	 ai	 dati	 e	 la	 rettifica	 o	 la	 cancellazione	 degli	 stessi	 o	 la	

limitazione	del	trattamento	che	la	riguardano	o	di	opporsi	al	loro	trattamento,	oltre	al	
diritto	alla	portabilità	dei	dati;	

i) proporre	reclamo	a	un’autorità	di	controllo.	
	
Io	sottoscritto,	come	sopra	identificato,	autorizzo	il	Titolare	del	trattamento	dei	dati,	a	trattare	
i	miei	dati	personali	per	le	finalità	di	seguito	riportate.	

Nello	specifico:	
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• esprimo	 il	mio	 libero,	 consapevole,	 specifico	 e	 non	 condizionato	 consenso	 affinché	 il	
Titolare	 proceda	 al	 trattamento	 dei	miei	 dati	 personali	 al	 fine	 di	 ridurre	 il	 rischio	 e	
prevenire	il	contagio	da	SARS-CoV-2	

¨	Presto	il	consenso																																		¨	Non	presto	il	consenso	

	

	

• esprimo	 il	mio	 libero,	 consapevole,	 specifico	 e	 non	 condizionato	 consenso	 affinché	 il	
Titolare	proceda	al	trattamento	di	categorie	particolari	di	dati	di	cui	all’art.	9	del	GDPR,	
quali	i	dati	personali	relativi	al	mio	stato	di	salute,	al	fine	di	ridurre	il	rischio	e	prevenire	
il	contagio	da	SARS-CoV-2		

¨	Presto	il	consenso																																		¨	Non	presto	il	consenso	

	

 

Belluno, _______________   Firma___________________ 
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