3°TROFEO LUIGI SUSAN

SCHEDA ISCRIZIONE
ORGANIZZATORE
Nome: Scuderia Livorno Rally Tel. 0586 219233
COLLABORATORE:
ESTE Off Road asd
Tel: +39 329 4511142 Fabio Bada
CONCORRENTE:

RISERVATO ORGANIZZAZIONE:
Prot. N°____________

Data arrivo _______________

APERTURA ISCRIZIONI: 31.03.2022
CHIUSURA ISCRIZIONI: 25.04.2022
Tassa € 292,80 IVA INCLUSA
SPEDIRE DOMANDA ISCRIZIONE COPIA BONIFICO A:

Cognome _________________________________

scuderialivorno@yahoo.it

Nome_____________________________________

RAGIONE SOCIALE PER FATTURAZIONE E CODICE CLIENTE:

Nazionalità ________Cell. ____________________
Licenza nr. _____________Categoria __________
Indirizzo __________________________________
E-Mail ____________________________________

IBAN: IT 84Y 03069 606141 000 000 05331
Intestato a: ASD ESTE off-road
(indicare anche il codice univoco)

———————————————————————————
———————————————————————————
_________________________________________________

CONDUTTORE:

Cognome _________________________________
Nome ____________________________________

Divisione ________________________________

Nazionalità________ Cell. ___________________
Licenza nr._____________ Categoria__________
Data di nascita __________________
Via ______________________________ nr. _____
Città _________________________________

Numero di Gara

E-Mail ____________________________________

Licenza Scuderia ACI Sport nr. ……………………..

Marca ________________ cc _________Hp ______
Modello_____________________________________
Passaporto N° ______________________________

SCUDERIA ……………………………………………...
(indicare la Scuderia solo se in possesso di licenza ACI Sport)

ATTENZIONE EFFETTUARE ISCRIZIONE NELLA
PIATTAFORMA ACI SPORT E COMPILARE
ANCHE IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE
INVIANDOLO A MEZZO MAIL CON LA COPIA
DEL BONIFICO A: scuderialivorno@yahoo.it
(bonifico intestato a ASD ESTE OFF ROAD)

Per il fatto dell’iscrizione, ciascun conduttore dichiara per sé e per i propri aiutanti di conoscere e accettare il Codice Sportivo Int.le, Il Regolamento
Naz. Sportivo incluse le Sue Norme Supplementari e di aver preso visione del RpG e del Reg. Nazionale di Settore delle gare VTS 2022 senza riserve
e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare. E’ inoltre a conoscenza che, in caso di dichiarazioni mendaci, in particolare iscrivere quale originale una vettura che ha subito delle modifiche, si configuri il reato di Frode Sportiva. Si impegna a
indossare il previsto abbigliamento di sicurezza omologato FIA e un casco omologato FIA, in ogni momento della gara, a non cedere il proprio posto
ad alcuno e a evitare comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria, degli altri concorrenti/conduttori e suoi dipendenti, degli
Ufficiali di Gara e del pubblico. Dichiara inoltre di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, a arbitri e tribunali per fatti derivanti dall’Organizzatore e dallo svolgimento della gara, riconoscendo quale unica giurisdizione competente l’ACI, salvo il diritto di ricorso al TNA. Dichiara altresì di ritenere sollevati l’Ente Organizzatore, il Comitato Organizzatore, l’ACI, gli Enti Proprietari o Gestori dell’Impianto, gli Aci comunque interessati
nell’organizzazione, gli Ufficiali di Gara e tutte le persone addetta all’Organizzazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ai conduttori, suoi aiutanti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose dal conduttore e suoi aiutanti. In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla
gara di cui trattasi, il sottoscritto concorrente/conduttore prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di 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 dall’Art. 13 della legge richiamata.
DATA/ ___________________________

FIRMA CONCORRENTE______________________________________ ____ _____________ FIRMA CONDUTTORE __________________________________________________

