N° di Gara
A.S.D. Passione & Sport

Gruppo

V.le Luigi
Monaco 62
Caltanissetta

Classe

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Fax 0934/1936690

CHIUSURA ISCRIZIONI 07 maggio 2018 ORE 18:00

Protocollo

IMPORTANTE: si ricorda che è OBBLIGATORIO inserire il num. di Passaporto Elettronico ed il num. di Licenza dei Conduttori. Pena il non inserimento in elenco

CONCORRENTE

COGNOME

GENERALITA'
VIA

INDIRIZZO

LICENZA OBBLIGATORIA
NUMERO

NUMERO

PATENTE

NOME

CAP

CATEGORIA

CATEGORIA

NAZIONALITA'

CITTA'

NAZIONALITA'

SCADENZA

TELEFONO

FAX

P.IVA DEL CONCORRENTE(SE RICHIEDE FATTURA)

CONDUTTORE
COGNOME

GENERALITA'
VIA

INDIRIZZO

LICENZA OBBLIGATORIA
NUMERO

NUMERO

PATENTE

NOME

CAP

CATEGORIA

CATEGORIA

NAZIONALITA'

CITTA'

NAZIONALITA'

SCADENZA

TEL. CELLULARE

NUMERO TESSERA ACI SCADENZA

DATA E LUOGO NASCITA

VETTURA
N. PASSAPORTO ELETTRONICO
OBBLIGATORIO

MARCA / MODELLO OBBLIGATORIO

LIC. NOLEGGIATORE-PREPARATORE

GRUPPO / CLASSE
SCUDERIA

LICENZA

Il sottoscritto dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è in condizioni di affrontare la gara stessa dichiarando inoltre
di conoscere perfettamente le difficoltà che il 1° Slalom Roccella San Cataldo comporta e i rischi che possono loro derivare dalla partecipazione; ne accetta la piena responsabilità, sollevando al contempo l'Organizzatore,
dichiarando di conoscere ed uniformarsi alle norme ed ai regolamenti vigenti di Aci Sport ed in particolare il regolamento di gara riguardanti le ricognizioni. Ciascun concorrente dichiara per se e per i propri
conduttori,mandati o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni della NS ACI Sport del regolamento particolare di gara e del codice della strada, impegnandosi a rispettarle e farle rispettare,dichiara in particolare di
conoscere ed osservare il RSN e quindi di rinunciare ad aderire ad altre autorità per la tutela dei propri diritti ed interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione competente l'Aci Sport, salvo diritto di appello,come previsto
dal codice dalla RSN, dichiara altresi di ritenere sollevato l'Organizzatore, l'Aci sport , l'ente proprietario o il gestore delle strade interessate,tutti gli AC comunque facenti parte l'organizzazione, nonchè gli ufficiali di gara e
tutte le persone addette all'organizzazione da ogni responsabilità circa eventi danni occorsi ad esso concorrente,suoi conduttori,suoi dipendenti, cose,oppure prodotti o causati a terzi o cose ad esso concorrente, suoi
conduttori e suoi dipendenti.In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, il sottoscritto concorrente e conduttore prende 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 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti
Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per il proprio Conduttore di conoscere il codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il regolamento particolare di gara, di
accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute.

FIRMA CONCORRENTE

FIRMA CONDUTTORE
ALLEGATI:

MODALITA' DI PAGAMENTO

a mezzo bonifico bancario:
ALLEGARE LA TASSA D'ISCRIZIONE EURO 110,00

IBAN – IT 75 S 08979 16700 000000240468
intestato a:

PER GLI UNDER 23 TASSA RIDOTTA AL 50%
PARTECIPA ALLA CLASSIFICA FEMMINILE
PARTECIPA ALLA CLASSIFICA UNDER 23

SI
SI

NO
NO

A.S.D. Passione & Sport Viale Luigi Monaco
93100 Caltanissetta

causale: Tassa d’Iscrizione indicare il
concorrente
CONTATTI : mail passioneesport@gmail.com – www.passioneesport.com
CELLULARE- 339-7776976 FAX 0934-1936690

