
Con il patrocinio di
AC BIELLA Città di

Biella

NON ammesse autovetture in assetto gara o con targa in prova.



Con il patrocinio di
AC BIELLA Città di

Biella

DATA DI SCADENZA DELLE ADESIONI: 19 Aprile 2023
La presente scheda di adesione e copia del boni�co devono essere inviate a:

iscrizioni@veglio4x4.it

 Costo Iscrizione: con ricevuta € 190,00 ad equipaggio composto da due persone
         con fattura € 190,00 +Iva ad equipaggio composto da due persone

La quota comprende Pacchetto ospitalità: 
Bu�et notturno presso Circolo Sociale Biellese per due persone e colazione presso Bonjour Ca�è

Per gli Under 23 costo Iscrizione: € 100,00

Per coloro che desiderano la fattura si prega di inviare via mail insieme alla presente scheda di adesione e 
alla copia del boni�co, anche tutti i dati relativi alla fattura: 

Ragione Sociale, codice SDI, Indirizzo, Codice Fiscale, P.Iva, e-mail/Pec

Almeno 1 componente dell’equipaggio deve possedere una Tessera ACI 

Versamento con BONIFICO OBBLIGATORIO ad AUTOMOBILE CLUB BIELLA IBAN: 
IT 60U0326822300052850560000

Si prega di speci�care nella Causale: Adesione Cognome 1° conduttore - Cognome 2° conduttore

Il sottoscritto dichiara di accettare senza condizioni e riserve il regolamento della manifestazione, nonché di uniformarsi a tutte le 
prescrizioni in esse contenute, sollevando l’Automobile Club Biella, Aci Storico e le Amministrazioni Comunali ospitanti da qualunque

responsabilità per danni causati a cose e persone. Su tutto il percorso del raduno dovrà essere rispettato il Codice della Strada.
Ai sensi ed agli e�etti della Legge sulla privacy, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda, verranno inseriti in banca 

dati di Automobile Club Biella e utilizzati esclusivamente per i �ni delle manifestazioni sportive e delle relative promozioni. 
Il partecipante e i relativi accompagnatori vengono informati, e ne rilasciano liberatoria, che durante la manifestazione verranno 

e�ettuate riprese fotogra�che e video da parte degli enti organizzatori e/o da ditte specializzate incaricate. Di conseguenza ne autorizza 
l'eventuale pubblicazione non a �ni commerciali sui siti istituzionale e piattaforme social degli organizzatori. Con la sottoscrizione della 

presente il partecipante conferma di essere stato informato e rilascia il consenso al trattamento dei propri dati come sopra evidenziato.
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