9. FESTIVAL INTERNAZIONALE DI AUTO D’EPOCA IN
VAL PASSIRIA

25 - 27. maggio 2018
Numero di gara

Iscrizioni
Termine per l’iscrizione, 17.04.2018 (fa fede il timbro postale alla ricezione
presso il comitato organizzativo)
Conducente

Cognome_______________________Nome_____________________________Nazionalità______
Indirizzo (Via, Avviamento Postale,
Città)______________________________________________________________
Telefono / Fax_____________________________________________________________________

Taglia:_________________
Navigatore – età superiore ai 16 anni
Cognome______________________Nome_______________________________Nazionalità____
Indirizzo (Via, Avviamento Postale,
Città)______________________________________________________________
Telefono / Fax / E- Mail______________________________________________________________
Taglia: ____________________

Proprietario del veicolo (se la vettura non è di proprietà del conducente)
Cognome_____________________Nome________________________________Nazionalità_____
(altri dati riguardo alla dichiarazione di rinuncia da parte del proprietario del veicolo)
Club_________________________________Indirizzo_____________________________________

Veicolo
Modello / marchio___________________tipo______________anno di
costruzione__________gruppo________
Cilindrata________cilindri_________PS/KW___________2 tempi __________4 tempi __________
Targa automobilistica/Tipo di targa _____________________________________
Allegati (programma) Fotografia a colori / diapositiva del veicolo

si

no

Quota d’iscrizione, importo:____________________assegno nr.________________banca,
BLZ___________
I sottoscritti accettano tutte le condizioni e norme che regolano lo svolgimento di questa gara e
dichiarano di attenersi alle stesse. Dichiarano inoltre che i dati forniti durante l’iscrizione sono veritieri
e che la vettura iscritta è conforme alle disposizioni del codice della strada e che corrisponde, laddove
in possesso di passaporto tecnico, alle norme del FIA/CSAI.

Per cortesia allegare una fotografia della vostra
vettura!
Data e firma:
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Questionario
Conducente

Navigatore

________________________________
Nome

__________________________________
Nome

_______
Età

_______
Età

_____________________
indirizzo

_____________________
indirizzo

________________________________
Hobbies

__________________________________
Hobbies

________________________________

_________________________________

Sport automobilistici dal:

Sport automobilistici dal:

Veicolo:
_____________________
Modello / marca tipo

__________
PS / KW

____________________
anno di costruzione

__________
ccm

_____________

_____________
valore ca.

Notizie storiche del veicolo
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Dichiarazione di rinuncia (esclusione di responsabilità) da parte del
proprietario del veicolo - conducente
Acconsento alla partecipazione a questa manifestazione della vettura descritta in precedenza
recante la targa
_____________passaporto tecnico (Cognome,
nome)_________________________________ e dichiaro di rinunciare a ogni tipo di richiesta
d’indennizzo per qualunque tipo di danno causato durante la manifestazione nei confronti di:
- FIA, ACI - CSAI, i loro rispettivi presidenti, soci e amministratori
- dell’organizzatore, suoi incaricati, dei commissari di pista e loro assistenti, dei titolari
delle piste.
- autorità, servizi d’assistenza corsa e tutte quelle persone coinvolte nell’organizzazione
della manifestazione.
- gli enti per la gestione e manutenzione stradale nel caso dovessero verificarsi danni ai
veicoli a causa delle condizioni delle strade da percorrere o degli accessori durante la
gara.
- ausiliari e aiutanti di tutti i personaggi ed enti nominati in precedenza, tranne se i
danni sono cagionati per grave negligenza.

Gli altri concorrenti (collaboratori, conducenti e navigatori), loro aiutanti, proprietari,
detentori delle vetture, altri collaboratori, conducenti, navigatori, passeggeri (particolari e
differenti accordi tra proprietario, collaboratori, conducenti, navigatori e passeggeri hanno la
precedenza) e propri aiutanti rinunciano a ogni tipo di richiesta d’indennizzo per qualunque
tipo di danno subito durante le prove di valutazione per l’ottenimento di velocità massime o
tempi di percorrenza più brevi oppure durante i percorsi di prova, tranne il caso in cui tali
danni siano causati in maniera dolosa o per grave negligenza.
L' esclusione di responsabilità vale per il diritto ad ogni motivo legale, in particolare tanto per
il diritto contrattuale al risarcimento dei danni quanto per la responsabilità non compresa nel
contratto e anche per il diritto derivante da un atto non autorizzato.
Sono a conoscenza, che anche i concorrenti (collaboratori, conducenti, navigatori) accordano
con la consegna del modulo d’iscrizione un’esclusione di responsabilità per se e per i loro
familiari con obbligo di mantenimento, escluse quelle che prevedono il ricorso all’Autorità
giudiziaria e che gli stessi partecipano a proprio rischio e che hanno la responsabilità civile e
penale per tutti gli eventuali danni causati da loro direttamente o dai veicoli da loro utilizzati,
fin quando non sia accordata l’esclusione dalle responsabilità.

Firma del concorrente

