Riservato all’organizzazione

Protocollo

SCHEDA DI ISCRIZIONE

N. GARA

Gr / Classe

1° “SLALOM VANDOIES-TERENTO”
14-15 settembre 2019

Chiusura iscrizioni
Lunedì 09 settembre 2019
DATI RICHIESTI

Il sottoscritto chiede di essere iscritto allo Slalom VANDOIES-TERENTO. Autorizza il Comitato Organizzatore all’utilizzo
dei dati personali nell’ambito delle attività o delle comunicazioni spettanti allo stesso in base alla legge 675/1996 e
successive integrazioni e modifiche.

CONCORRENTE

CONDUTTORE

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita

/

Under 23 al 1/1/2019

/

/

SI - NO

/

SI - NO

Pseudonimo
Indirizzo
CAP – Città – Naz.
Telefono
Codice Fiscale - Partita IVA
Licenza sportiva (*)

n.

Cat.

Tessera ACI (*)

n.

Scad.

Cert. Medico-Scad. (*)

/

/

/

/

n.

Cat.

n.

Scad.
/

/

/

/

Patente n°
E-mail
Scuderia

Licenza n°

Passaporto tecnico

N.

Classificazione ACI SPORT

Gruppo

Classe

Anno di costruz

Targa

Marca e modello vettura
Cilindrata cc.

Telaio
(**) TASSA DI

ISCRIZIONE: fattura € 110,00 + IVA 22% – assegno da intestare a ASV RACING TEAM MERANO

(**) TASSA DI

ISCRIZIONE: ricevuta € 112,00 (bollo incluso)

Oppure Bonifico Bancario CASSA DI RISPARMIO DI POSTAL – caus.: ISCRIZIONE SLALOM 2019 VANDOIES-TERENTO
IBAN: IT40 G060 4558 7100 0000 5001 650
(*) I dati riguardanti la licenza sportiva ed il passaporto tecnico sono obbligatori.
(**) La scheda incompleta o non accompagnata dalla tassa di iscrizione sarà considerata nulla.

Dati per la fatturazione: Nome/Ragione Sociale
Indirizzo Cap e Città
Codice Fiscale e partita IVA
Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento
Nazionale Sportivo e le Norme Supplementari le cui norme tutte si impegna ad osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e
dei dispositivi di sicurezza personali e della vettura. Il Concorrente dichiara altresì di esonerare gli Enti organizzatori, gli Ufficiali di Gara, nonché i
loro incaricati e dipendenti, da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione e di rinunciare di
conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza
attestati dallo stesso come conformi.
Spedire questa scheda a:

ASV RACING TEAM MERANO – Passeirerstraße 79 – 39015 St. Leonhard in Passeier (BZ)
Tel: 0473 656202
Fax: 0473 656240
e-mail: info@rtmeran.com

Il pagamento della quota di iscrizione è stato effettuato in data

/

/

a mezzo

Comunicare ingombri assistenze e n. mezzi
Se possibile, vicino a
Data
/

Firma Concorrente
/

Firma Conduttore

