
    

 

 

 

24 Giugno 2018 - Firenze Sotto le Stelle - Forte Belvedere   
Special Event per i 50 anni del CAMET 

 

SCHEDA D’ ISCRIZIONE 
 

Partecipante :  

Cognome  Nome 
 

 

Indirizzo   
  

  

C.A.P.  Città Provincia 
 

Tel.  Fax.  
 

e-mail 
 

  Richiesta Parcheggio (fino ad esaurimento). 
 Auto Marca e  Tipo………………………… 
Targa………………… 

Club   Codice Fiscale 
 

 
Accompagnatore 

Cognome   Nome 
 

 

 
PROGRAMMA di SINTESI 

 

Ore 18,00 – 18,30  –  Arrivo al Forte di Belvedere – Registrazione  - possibilità di visitare 
la mostra “Gong” di Eliseo Mattiacci (interna al Forte) 
 
Ore 19,00 –  Aperitivo e Presentazione del libro del CAMET “I nostri primi…50 anni” 
 

                                                  Gala Dinner  
 
 22,00 – 23,00    Possibilità di assistere allo spettacolo pirotecnico dei “Fochi di San 
Giovanni”  
 
 

IMPORTANTE : 
La via di accesso al Forte Belvedere sarà chiusa poco dopo le ore 19,00 come tutte le 
strade adiacenti al Piazzale Michelangelo per permettere il posizionamento delle 
batterie dei fuochi . 



    

 

 

La ricettività del parcheggio del Forte Belvedere è limitata a qualche decina di auto e 
saranno accettate solo auto a 5 o più posti in grado di facilitare ed aiutare il rientro 
del maggior numero di partecipanti a fine evento. L’assegnazione del contrassegno 
di parcheggio avverrà in base all’ordine cronologico d’iscrizione. Consigliamo di 
ottimizzare l’uso dei mezzi privati e l’utilizzo dei taxi.  
 
 

Quota di partecipazione a persona:    
Euro 65,00 soci CAMET - Euro 75,00 non soci CAMET 
 
Coordinate per il versamento della quota: 
 
IBAN – IT 29 R 08425 0280 40000 3113 4455         Banca CAMBIANO 
 
Si ricorda che tale quota deve essere obbligatoriamente versata in Segreteria  o con 
bonifico bancario sul c/c del Club entro il giorno 17 Giugno 2018. L’eventuale disdetta, 
oltre la data sopra indicata, comporterà comunque il pagamento dell’intera quota di 
partecipazione. 
 

Eventuali altri ospiti e amici (oltre al partecipante e l’accompagnatore): Nr ___ 

 
Il sottoscritto……………………………………… comunica che, oltre alla propria iscrizione, 
parteciperanno anche i seguenti ospiti. Il sottoscritto inoltre dichiara di aver informato gli 
stessi delle condizioni generali e particolari che regolano l’evento 
 

COGNOME NOME 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

SI PREGA DI RESTITUIRE LA PRESENTE SCHEDA 
DEBITAMENTE COMPILATA  AI SEGUENTI RECAPITI: 

FAX 055 7251311  - E-MAIL INFO@CAMET.ORG 

 
  

mailto:INFO@CAMET.ORG


    

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1) Il sottoscritto dà e prende atto che il Club Auto Moto d’Epoca Toscano (CAMET) e/o a tutte le persone fisiche 
e giuridiche addette all’organizzazione dell’evento, non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di 
eventuali furti, rapine, atti di vandalismo. Allo stesso modo non potrà essere invocata alcuna responsabilità 
per eventuali danni derivanti da incendio, esplosione di carburante o eventi naturali quali tempeste, uragani, 
trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, azione di fulmine, grandine. 

2) Più in generale, il sottoscritto dichiara quindi di ritenere sollevati da ogni responsabilità il Club Auto Moto 
d’Epoca Toscano (CAMET) e tutte le persone fisiche e giuridiche addette all’organizzazione, per danni verso 
terzi causati dal sottoscritto partecipante e dai propri ospiti e/o accompagnatori. 

3) Tutela della privacy: Il sottoscritto dichiara, in base all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, di esprimere il consenso al 
trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge nell’ambito della manifestazione e autorizza la 
diffusione delle immagini riprese durante la manifestazione per scopi di cronaca e senza fini di lucro. I dati 
personali dei partecipanti saranno trattati da CAMET nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia 
di Protezione dei Dati Personali). Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in qualsiasi momento, il proprio 
diritto di richiedere l’accesso, la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento dei propri dati personali e delle 
immagini che lo riprendono, secondo le modalità previste dall’art. 7 del  D. Lgs. 196/2003. A tal fine, il soggetto 
interessato potrà inoltrare richiesta al CAMET mediante lettera raccomandata, o con fax o tramite PEC 
(info@camet.org), inviata a CAMET, Club Auto Moto d’Epoca Toscano, Via Empoli, 6, 50142 Firenze – Italia.  

4) Diritti di immagine: liberatoria e manleva: ciascun partecipante autorizza CAMET e/o le persone fisiche e/o 
giuridiche da essa incaricati ad effettuare, nell’ambito del contesto generale della manifestazione, foto e riprese 
audio-video della propria persona. Ciascun partecipante cede e trasferisce al CAMET in via gratuita e in 
maniera illimitata, i diritti di sfruttamento sulle foto e/o le riprese audio - video che CAMET e/o i suoi incaricati 
realizzeranno nel contesto della Manifestazione. IL CAMET è autorizzato a conservare, sfruttare non a fini di 
lucro e a cedere a terzi, a tempo indeterminato, la foto e/o le riprese audio-video, nonché a diffonderle 
attraverso prodotti editoriali (si citano a titolo esemplificativo ma non esaustivo: giornali, libri, riviste, magazine, 
ecc.) e/o ogni tipo,modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti (si citano a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: TV–digitale terrestre, cavo; radio; internet –downloading, streaming; sistemi  
analogici e/o digitali, ecc.) o che verranno inventati in futuro, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi.  

5) Il Consiglio direttivo del CAMET si riserva la facoltà di accettare la domanda di iscrizione. 
 
 
A norma degli Art. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver preso visione di quanto 
contenuto nelle pagine 1, 2 e 3 e di approvare le clausole di cui ai punti 1, 2 ,3 ,4, 5 
 
 
Li,  __________________     Firma per accettazione 

 
__________________ 
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