Data di
arrivo

Storico

Moderno

Prima del 31/12/1990

Dopo il 01/01/1991

□

□

Apertura iscrizioni 08 Novembre 2019 alle ore 8.00
Chiusura iscrizioni 08 Dicembre 2019 alle ore 8.00
DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONDUCENTE

1° ACCOMPAGNATORE

2° ACCOMPAGNATORE

Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Nazionalità
Indirizzo
Città e C.A.P.
Recapito Telefonico
Licenza (facoltativo)
Patente (num., cat.
Scad.)
Tessera ACI
Codice Fiscale
Indirizzo e-mail
Scuderia
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO:
Marca

Cilindrata

Modello

N° Targa

Telaio
N° polizza assicurativa vettura
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al 1° Raduno della Fettunta e dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Particolare della
Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le Norme Supplementari. 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 e dall’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi.
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti conducente e accompagnatori prendono atto che i
dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizzano
pertanto l’Organizzatore, ai sensi della Legge 196/2003 e successive integrazioni o modifiche, a trattare, comunicare e diffondere tali
dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti.

FIRMA CONDUCENTE

FIRMA 1°
ACCOMPAGNATORE

FIRMA 2°
ACCOMPAGNATORE

____________________

____________________

____________________

QUOTA DI ISCRIZIONE
Vettura e conducente
Quota per ogni accompagnatore
Per le iscrizioni pervenute entro mercoledì 04 Dicembre 2019
Vettura e conducente e primo accompagnatore
Fatturare a :
CODICE SDI

TOTALE Iva Inclusa
€ 70,00
€ 10,00
€ 70,00

La presente domanda d’iscrizione incompleta e non accompagnata dalla relativa tassa sarà
considerata nulla.
Dovrà esser spedita tramite e-mail o a mezzo assicurata postale, o corriere a:

mail: info@valdelsacorse.it
VALDELSA CORSE ASD
Cell. 338-4738428 - 340-3968345 – Fax. 0577-948747
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario: IBAN IT 89 O 0867371860001002014789 CHIANTI BANCA ag. Colle Val d’Elsa
Assegno bancario: VALDELSA CORSE ASD

