RISERVATO ALL’ORGANIZZATORE
PROTOCOLLO

RAGGRUPPA
MENTO

N° DI GARA

Domanda di iscrizione a

1° VERSILIA LEGEND CARS
Dimostrazione non agonistica auto Storiche e Moderne.
A.S. Camaiore MotorSport
Cell. 3358042891 e 3925648343 ‐ Mail: camaioremotorsport@gmail.com
Apertura Iscrizioni: 27 GENNAIO 2020 ore 12:00 Chiusura Iscrizioni: 27 FEBBRAIO ore 15:00
CONDUTTORE
Cognome:

Nome:

Tel. cell:

Mail:

Indirizzo:

*

Tessera ACI:

VETTURA
Tipo:

N° Passaporto tecnico:*

Cilindrata:

Gruppo/Classe:

(*) non obbligatoria.
SCUDERIA
Scuderia:

NOMINATIVO NAVIGATORE…………………………………………………………………………………………………

DATI FATTURAZIONE
Il sottoscritto concorrente dichiara di avere piena conoscenza del RPG della manifestazione e garantisce di accettarli
senza condizione. Con la presente si autorizza l’ ORGANIZZATORE all'utilizzo dei dati personali nell'ambito delle
attività e delle comunicazioni spettanti, in base alla legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche ivi comprese

TASSA ISCRIZIONE
Tassa iscrizione: € 250,00 a equipaggio

SABATO E DOMENICA

Alla presente domanda di iscrizione si allega l'importo della tassa di iscrizione, inviandola a mezzo bonifico a
Associazione Camaiore Motor Sport - Banco Bpm Spa Agenzia Camaiore - IBAN: IT69Z0503424620000000001877
FIRMA CONCORRENTE: _____________________________________________________________
L'iscrizione non accompagnata dalla relativa tassa di iscrizione non potrà essere accettata
In caso di rifiuto della pubblicità prevista dall'organizzazione, l'importo della tassa di iscrizione verrà raddoppiato

• In relazione ai rappor- rela-vi alla partecipazione alla gara di cui tra4asi, il so4oscri4o
concorrente e condu4ori prendono a4o che i da- personali contenu- nella presente
domanda di iscrizione saranno tra4a- per le ﬁnalità della manifestazione. Si autorizza
pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03 a tra4are, comunicare e
diﬀondere tali da-, dichiarando di essere a conoscenza dei diriH riconosciu- dagli Art.
di tale legge. Il so4oscri4o dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria
per partecipare a prove del -po cui la presente iscrizione si riferisce e che la ve4ura è
ada4a ed in condizioni di aﬀrontare la prova stessa.
• N.B. INVIARE PER EMAIL ANCHE FOTO DELLA VETTURA
• Il percorso prevede varian- anche in sterrato, indicare se interessa farle oppure no qui
so4o.
SOLO ASFALTO
PERCORSO COMPLETO CON VARIANTI IN STERRATO
AREA TEST - Le quote sopra elencate comprendono :
Gadget, numero auto, assicurazione per la manifestazione, servizio di vigilanza privato
parco auto area test durante la no4e tra sabato e domenica. L'associazione è sollevata da
ogni e qualsiasi Responsabilità nella Custodia nel furto o danneggiamento di qualsiasi
auto e a4rezzatura dei partecipan- alla manifestazione.

• Inserire ingombro massimo
(lunghezza, profondità) necessario per
l'assistenza (gazebi, furgoni, carelli
ecc...)

E' richiesta la tessera ACI Club, anche quella base.

Data e Firma

—————————————————————
N.B.: Se viene richiesta la fattura gli importi sono da considerarsi da aggiungere l’IVA.

