GRUPPO

CLASSE

NUMERO DI GARA

Nr. di Protocollo
Riservato all’Organizzazione

DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
Città
Cap
Nazionalità
Priorità (Fia o ASN)
Nr.

Patente

Nr.

Scade il:

Scade il:

Cat.

Licenza Nr.

Cat.

Cat.

Tessera ACI Nr.
Scadenza
Certificato Medico
Cellulare in gara

Cellulare in gara

Cellulare in gara

Telefono
Licenza Nr.

Scuderia
E-Mail (obbligatoria) 1° CONDUTTORE:

E-Mail (obbligatoria) 2° CONDUTTORE:

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
Marca

Modello

Targa

Gruppo e Classe

Telaio

Nr. Fiche di omologazione

Preparatore

Licenza Nr.

Noleggiatore

Licenza Nr.

OBBLIGATORIO Passaporto Tecnico Digitale AciSport nr.

ASSISTENZA
Ad ogni equipaggio sarà assegnata all'interno del Parco Assistenza, un'area tecnica dove potranno essere dislocat i mezzi as sistenza.
Il rispeto delle assegnazioni delle superfci subordinato e vincolato alla compilazione del presente modulo. ggni Pilota 80 mq +60 ogni altro pilota
Targa Veicolo
larghezza x lunghezza in metri
Targa Veicolo
larghezza x lunghezza in metri

Eventuale assistenza condivisa con altri equipaggi o preferenza vicinanze altre assistenze

Referente Team x Assistenza

Recapito cellulare

Se un Concorrente non acceta la pubblicità facoltatva proposta dall’organizzatore, dovrà corrispondere un importo maggiorato del 50%

ACCETTO LA PUBBLICITÀ

NON ACCETTO LA PUBBLICITÀ

Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO:
Beneficiario:
Iban:

ASD MOTORSPORT SCORRANO

Banca: UNICREDIT MAGLIE

IT 12 B 02008 79721 000001382733

La ricevuta di pagamento, deve essere trasmessa via e-mail all’indirizzo: iscrizione@wseseries.it
Le domande di iscrizione incomplete, prive dei documenti richiesti o non accompagnate dalla relativa tassa
d'iscrizione saranno considerate nulle.
.

Il sotoscrito dichiara di avere piena conoscenza del Regolamento Sportvo Nazionale, del regolamento specifco di Setore, del regolamento Partcolare di Gara e
garantsce di rispetarli senza condizioni. Dichiara inoltre che durante lo svolgimento della gara avrà cura di indossare l'abbigliamento ignifugo e i caschi omologat come
previsto dalla normatva FIA e dal Regolamento Sportvo Nazionale, Setore Rally, Annuario Sportvo Nazionale ACISPgRT 2021, esonerando gli grganizzatori, gli Ufciali di
Gara e la Federazione Sportva ACI da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispeto del presente impegno.
Dichiarazione del concorrente e dei condutori
Il Concorrente ed i component dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, per se stessi e per tute le persone che per loro operano durante il “1° EVENT SHgW
LEVANTE C.”, dichiarano ed accetano quanto segue: a)di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tpo cui la presente iscrizione si
riferisce, e che la vetura iscrita adata ed in condizioni di afrontare la prova stessa; b) di atenersi e sotostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara,
che si svolge secondo le disposizioni dei Regolament Sportvi e Tecnici ACI SPgRT e del Regolamento Partcolare di Gara; c) di riconoscere che l'automobilismo uno sport
pericoloso che può causare morte, danni fsici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fat quest che devono essere tenut in considerazione ed accetat con l'iscrizione.
Sollevano da ogni responsabilità ACI SPgRT, GLI gRGANIZZATgRI il gestore dell’AUTgDRgMg e tut i loro Ufciali di Gara, collaboratori, rappresentant ed
assistent per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al “1° EVENT SHgW LEVANTE C. ”; d) autorizzano, ai sensi della
normatva vigente sulla privacy (D.lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679-GDPR), l’organizzatore a tratare, comunicare e difondere i dat, compresi quelli relatvi alla
localizzazione dei veicoli, esclusivamente al fne di garantre l’erogazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi normatvi. Un eventuale rifuto e/o il
conferimento di informazioni inesate e/o incomplete comporta l'impossibilità di procedere con l’iscrizione.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale o Nome e Cognome (privato):
Indirizzo:

Cap:

Cità:

Partta Iva:

Codice Fiscale:

Codice Univoco:

PEC di destnazione:

E-mail:

Firma Concorrente

Firma 1° Condutore

Firma 2° Condutore

