
N. Tessera ACI/Tipo e N. Licenza N. Tel. e-mail

NAVIGATORE
Cognome Nome

Via e N. C.A.P. e Luogo

Tipo e n. Licenza Priorità e grado (se in possesso)

Nome

Via e N. C.A.P. e Luogo

1^ Sant'Elena Regularity Ronde  - 16 aprile 2023

Data arrivo

Protocollo n.

NUMERO GARA

Spazio riservato all'OrganizzatoreDesidero iscrivermi a:

Regolarità
Auto Storiche

Regolarità

SCHEDA D'ISCRIZIONE

Cod. Fiscale N. Tel. e-mail

N. Patente Data di rilascio

Inviare  via e-mail a:   flaviano.polato@gmail.com    entro le ore 23.59 del 12 aprile 2023

CONCORRENTE/CONDUTTORE
Cognome

Auto Moderne

N. Tessera ACI/Tipo e N. Licenza N. Tel. e-mail

Targa Raggruppamento Allestimento:     Stradale               Rally

VETTURA
Marca Modello Cilindrata Anno imm.

Il versamento va effettuato con Bonifico Bancario intestato a:
Autoscuola Polato - IBAN: IT76S0306967684510349005607

Dati per il rilascio della ricevuta di pagamento:

SCUDERIA/CLUB (se non specificato, indicare l'ACI provinciale di appartenenza)

Quota di partecipazione € 120,00 comprensiva di ristoro per i due membri dell'equipaggio

Legge 30.06.2003 n° 196 e s.m.
Ai sensi e per gli effetti della Legge n° 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno
inseriti nella banca dati propria degli organizzatori ed utilizzati esclusivamente per i fini delle manifestazioni sportive, delle loro promozioni e 
degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle norme dei Regolamenti CSAI nazionali e particolari per le competizioni. Con la 
sottoscrizione della presente il concorrente conferma di essere stato informato e dà l’assenso al trattamento dei propri dati come sopra 
evidenziato.

Data Firma leggibile 

DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE /CONDUTTORE
I componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro 
operano durante la manifestazione, quanto segue:
a) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce, e che la 
vettura iscritta è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa;
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara che si svolge secondo le disposizioni del Codice 
Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi ACI-CSAI e del Regolamento Particolare di Gara;
c) di riconoscere che l’automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, 
fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l’iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità  l’ ACI-CSAI, l’ AC 
Padova, il Comitato Organizzatore e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale 
possono incorrere a seguito della partecipazione alla suddetta manifestazione”.

Data ______________________                                Firma leggibile ____________________________________
Note:
Le domande prive della quota di iscrizione saranno considerate come non presentate fino alla regolazione;
L’accettazione delle iscrizioni è ad insindacabile giudizio degli organizzatori;
Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite allegato di posta elettronica ivi incluse quelle anticipate via fax;


