6a COPPA CITTÀ DI SOLESINO - 27 e 28 OTTOBRE 2018
Desidero iscrivermi a:

Spazio riservato all'Organizzatore

Regolarità
Auto Storiche
Regolarità
Auto Moderne

Data arrivo

P. Ricevuto

SCHEDA D'ISCRIZIONE
Inviare via FAX al n. 0429 19 00 126

NUMERO GARA

SI
oppure via e-mail a: info@ruotestorichesolesino.it

NO
entro le ore 16.00 del 22/10/2018

CONCORRENTE/CONDUTTORE
Cognome

Nome

Via e N.

C.A.P. e Luogo

Cod. Fiscale

N. Tel.

N. Patente e data di rilascio

Certificato Medico valido fino al

Tipo e numero di Licenza

N. tessera ACI

e-mail

Scadenza

NAVIGATORE
Cognome

Nome

Via e N.

C.A.P. e Luogo

N. Tessera ACI/Tipo e N. Licenza (se in possesso)

N. Tel.

e-mail

VETTURA
Marca

Modello

Cilindrata

Anno imm.

Targa

Raggruppamento

Allestimento: Produzione

Corsa

SCUDERIA/CLUB (se non specificato, indicare l'ACI provinciale di appartenenza)
Quota di partecipazione € 150,00 comprensiva di ristoro a metà percorso e cena per i due membri dell'equipaggio
Il versamento va effettuato con Bonifico Bancario intestato a:
A.S.D. SCUDERIA RUOTE STORICHE SOLESINO - IBAN: IT 42 I 01030 62900 000000550025
Dati per il rilascio della ricevuta di pagamento:
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 “6a COPPA CITTÀ DI SOLESINO”, 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 Sport 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 Sport, l’ ACI 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 “6a COPPA CITTÀ DI SOLESINO”.
Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno
inseriti nella banca dati propria della A.S.D. Scuderia Ruote Storiche Solesino ed utilizzati esclusivamente per i fini delle manifestazioni sportive, delle
loro promozioni e degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle norme dei Regolamenti ACI Sport 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 del ConduOore _____________________________ Firma del Navigatore_________________________

Note:
- le domande prive della quota di iscrizione saranno considerate come non presentate ﬁno alla regolarizzazione;
- l'acceOazione delle iscrizioni è ad insindacabile giudizio degli organizzatori.

