
COMPILA E SPEDISCI QUESTO TAGLIANDO,
ALLEGANDO 2 FOTODELLAMOTO E UNADESCRIZIONETECNICA:
Eurosport Editoriale c/o Special Cafe - Via della Bufalotta, 378 - 00139 Roma

oppure per email allʼindirizzo: contest@specialmag.it

SPECIAL CAFE CONTEST 3MOTOR BIKE EXPOVERONA

Proprietario: nome ................................................................................ cognome ....................................................................................................

indirizzo ......................................................................................................................... città .....................................................................................

tel. ........................................................ cell. ...................................................... email ...............................................................................................

Dati della moto: marca ............................................................... modello ........................................................................................ anno ................

Chiedo di iscrivere la mia moto allo Special Cafe Contest. Se la mia moto sarà selezionata dalla redazione di Special Cafe, potrò avere n. 2 pass d'ingresso
validi per la durata intera del Motor Bike Expo, esporre la mia moto secondo le modalità indicate in regolamento e partecipare al Contest Special Cafe.

Firma ..............................................

Con riferimento alla legge 675/96 sulla tutela della privacy, il trattamento dei suoi dati personali, svolto mediante elaborazione automatizzata, è finalizzato unicamente alla gestione della sua richiesta. I dati raccolti potranno essere
utilizzati anche per l'invio di materiale pubblicitario da parte nostra o da altre società di nostra fiducia. Se intendesse rinunciare a tale possibilità barri la casella [] Il suo eventuale rifiuto non comporterà alcun effetto sulla richiesta. Il
titolare del trattamento dei suoi dati è Eurosport Editoriale srl, Via della Bufalotta, 378 - 00139 Roma

1. Per esporre la moto al MOTOR BIKE SHOW sono necessari i seguenti documenti, che il proprietario dovrà esibire al momento del suo arrivo in fiera: a) originale
del documento di identità del proprietario della moto; b) originale del libretto di circolazione o del certificato di proprietà della moto.

2. Non potrà essere ammessa più di una moto per proprietario.
3. Agli iscritti selezionati dalla redazione di Special Cafe, sarà consentito l'accesso gratuito alla fiera, per tutta la durata del MOTOR BIKE SHOW (invito valido

per 2 persone).
4. La moto selezionata dovrà essere esposta al MOTOR BIKE SHOW entro le ore 18.00 di giovedì 20 gennaio 2011, e non potrà essere rimossa prima delle ore 20.00

di domenica 23 gennaio 2011.
5. La sorveglianza della motocicletta esposta spetta esclusivamente al proprietario del mezzo. La Segreteria Organizzativa,Veronafiere e Special Cafe declinano ogni

responsabilità per danni causati e/o subiti a persone e cose in merito alla presenza della motocicletta durante tutta la manifestazione MOTOR BIKE EXPO, compreso
i periodi di allestimento e disallestimento.


