SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare entro il 12 marzo 2018
via fax 0577 928639 via email info@chianticup.it

Dati Concorrente – Conduttore

n. gara

Cognome e Nome
Indirizzo
Comune

Provincia

Cap

Telefono

Email

Patente Guida nr.

Scadenza Patente

Licenza ACI Sport n.

Dati Navigatore
Cognome e Nome

Data di Nascita

Telefono

Email

Scuderia Appartenenza
Nome Scuderia

Licenza ACI Sport n.

Vettura
Marca e Modello

Cilindrata

Targa

Anno Immatricolazione

Assicurazione

N. Polizza

Scad.

Raggruppamento

1 ante 46

2

47/57

8

9

86/90 10m 91 sino ad oggi

82/85

3 58/61 4 62/65 5 66/71 6

72/76 7

77/81

(da 1 a 9 Storiche / 10 Moderne)

La presente dovrà essere compilata ben leggibile ed inviata via fax o e-mail, entro le
ore 24.00 del giorno 12 marzo 2018 a Chianti Cup Racing via fax al 0577 928639 o
via email a info@chianticup.it
QUOTA ISCRIZIONE EURO 100,00 (iva escl.) + contributo ospitality (pranzo)
Facoltativo di Euro 20,00 a persona
Ospitalita’ SI
NO n. persone ……….
Pagamento da effettuare a Chianti Cup Racing a mezzo assegno o bonifico bancario
CR Firenze – castellina in Chianti iban: IT05 L061 6071 7911 0000 0002 301
Disposizioni generali e privacy
La manifestazione è organizzata in conformità al Codice Sportivo Internazionale e i suoi allegati ed il suo Regolamento Sportivo Nazionale e le sue Norme
Supplementari. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri di conoscere ed accettare le
disposizioni del C.S.I. ed i suoi allegati, del R.N.S. e sue N.S. e del Regolamento Particolare Tipo di Gara e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo
ad arbitri o Tribunali per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara inoltre, di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori e
Patrocinanti dell'Evento, ACI e ACI Sport, nonché gli Enti proprietari e gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persona addette
all'organizzazione, da ogni responsabilità o danno accorso durante le manifestazioni ad esso concorrente, ai suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipendenti.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che non sarà ritenuta iscritta una vettura diversa da quella accettata con la scheda di partecipazione.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/1996 (legge sulla privacy), consapevole dei diritti che tale normativa mi garantisce, dichiaro di essere stato informato delle
finalità e modalità di trattamento dei dati e delle persone e dei vincoli riportati in questa scheda di iscrizione alla manifestazione stessa ed ad essa correlata. Autorizzo
eventuale immissione in sito internet di classifiche, fotografie ed esecuzioni di riprese televisive.

Data

________________________

Firma Concorrente/Conduttore ______________________________

