
Il sottoscritto CONCORRENTE:
fa domanda di iscrizione alla gara in oggetto.
CONDUTTORE:
Cognome Nome Licenza N e Categoria

*      *      *     
Patente N – Scad. Recapito telefonico durante la gara o 

per comunicazioni
Email

      *           
Data di nascita Via/Piazza CAP Città Prov.
*                             
Partecipa alla Classifica Speciale (UNDER 23 – DAME)      

VETTURA:
Marca Modello Gruppo Classe
*      *      *      *     

Passaporto Tecnico

Num. Passaporto
Tec. Elettronico

Gruppo scritto sul
Passapoto Tecnico

n. Fiche Cilindrata

*      *            *     

SCUDERIA D’APPARTENENZA (EVENTUALE):
Scuderia(solo se presente) n. Licenza(indispensabile per chi ha scuderia)
           

DATI PER LA FATTURAZIONE:(Attenzione! chi non compilerà correttamente i seguenti dati non potrà
pretendere la fattura):
Intestazione Partita IVA / Cod. Fiscale
           
Via/Piazza CAP Città Prov.
                       

Codice SDI (per Fatturazione Elettronica

Indirizzo e-mail per la spedizione della fattura.      

***ATTENZIONE! i dati sopra evidenziati sono indispensabili per effettuare
correttamente l’iscrizione***

Il Sottoscritto dichiara per sé e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue norme supplementari, il Regolamento della competizione, di accettarli
senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. Si impegna inoltre ad indossare l’abbigliamento di protezione e un casco omologati secondo la specifica F.I.A., esonerando gli organizzatori, gli
Ufficiali di Gara e la ACI/CSAI da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la centina di sicurezza (Roll bar) è costruita e montata in
conformità all’art. 253.8 dell’Allegato J e comunque nel rispetto di eventuale regolamentazione nazionale per il gruppo di   appartenenza della vettura. Il Sottoscritto dichiara altresì che ritiene sollevato il COMITATO
ORGANIZZATORE, l’ACI, la CSAI, l’ ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla partecipazione alla suddetta manifestazione rinunciando quindi ad esercitare qualsiasi
azione nei loro confronti. 

LE DOMANDE D’ISCRIZIONE SONO DA INVIARE A: 

sportfavale07@gmail.com 
“ASD Sport Favale 07 – via XX Settembre, 1 – 16040 Favale di Malvaro GE”

Allega alla presente la tassa di € 134,20 (110,00 + IVA) / 67,10 (55,00 + IVA)   SOLO  PILOTI UNDER 23 E DAME   

Bonifico Bancario IBAN IT62F0503431961000000181854
Le tasse di iscrizione pervenute negli ultimi 5 giorni dalla gara saranno maggiorate del 20%.
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttore prende atto che i dati personali  contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il
perseguimento delle finalità della gara. Autorizza pertanto l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13
della legge richiamata.

Luogo e data Firma del Concorrente Firma del Conduttore

                 



LA QUOTA D’ISCRIZIONE E’ COMPRENSIVA DI UN BUONO CENA PER LA SERATA DI
SABATO SERA PRESSO GLI STAND GASTRONOMICI. (IL BUONO VERRA’ CONSEGNATO
ALLE VERIFICHE DEL SABATO)

SCHEDA PARCO ASSISTENZA
Chiediamo gentilmente di compilare la seguente scheda per facilitare l’organizzatore
nell’assegnazione dello spazio del parco assistenza.
Ad  ogni  concorrente  verrà  assegnato  uno  spazio  per  l’assistenza;  tale  spazio  sarà
assegnato scrivendo direttamente a terra con la vernice il numero di gara della vettura.
Si  chiede  altresì  di  rispettare  i  limiti  ed  i  posti  assegnati  dall’organizzazione,  che
dispone il  parco assistenza allo scopo di facilitare l’ordine e migliorare la sicurezza
della  manifestazione (v.  ad esempio l’intervento di  mezzi  di  soccorso in entrata e/o
uscita dal percorso di gara).

Nome e Cognome del pilota

     

Mezzo di assistenza

     

Dimensioni mezzo assistenza Dimensioni  tenda/gazebo

           

Indicare il/i pilota/i a cui si desidera essere affiancati

     

In caso di assistenze in comune (senza ulteriori mezzi oltre alla vettura da
gara) indicare il nome degli altri piloti

     

Si ringrazia per la collaborazione.

Sport Favale 07


