
       
 DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 
 

 

 
 
 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 
 

29  Novembre 2017 - ore 24,00 

PROTOCOLLO GRUPPO N° GARA

CLASSE

 CONCORRENTE CONDUTTORE CONDUTTORE DI RISERVA

COGNOME    
NOME    
PSEUDONIMO    
NATO IL   U. 23 □  U. 23 □ 
INDIRIZZO    
CAP - CITTA’    
COD. FISC. – PART. IVA    
TELEFONO    
PASSAPORTO 
ELETTRONICO N. 

   

E-MAIL    
LICENZA ACI QUALIFICA N° N° CAT. N° CAT. 
TESSERA  N° N° N° 
SCUDERIA  Lic. N°

Marca Modello Gruppo Classe

 
Il sottoscritto dichiara di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le Norme Supplementari ed il Regolamento Particolare di Gara, accettandoli senza
riserve ed impegnandosi ad uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. 
A tale scopo dichiara: 
- di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizione di affrontare la prova stessa; 
- di conoscere perfettamente la difficoltà che uno Slalom comporta e di avvertire chiaramente i rischi che possono derivargli dalla partecipazione accettandone la piena 
responsabilità; 
- di impegnarsi ad utilizzare durante la competizione l’abbigliamento di protezione ed un casco omologati secondo le specifiche FIA. 
Pertanto, solleva gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e l’ACI da qualsiasi responsabilità per eventuali danni potessero occorrere a se stesso ed alla propria vettura in corso di gara. 
Dichiara, altresì di essere informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 10 legge 675/96 ed a tal fine acconsente al trattamento dei propri dati personali, con piena conoscenza che gli stessi
rientrano nel novero dei dati sensibili, compresa la pubblicazione di eventuali immagini e/o video. 
Dichiara, altresì di essere a conoscenza che la gara è valevole quale prova del CAMPIONATO REGIONALE SLALOM, il cui regolamento prevede l’iscrizione obbligatoria di tutti i
partecipanti, con il versamento del contributo di € 5 (cinque) da aggiungere alla tassa di iscrizione di ogni singola gara
 
 

         IMPORTO  DELLA TASSA D’ISCRIZIONE: 
 

€ 75,00 
(OLTRE IVA SE RICHIESTA FATTURA) 

 

Inviarea:AUTOMOBILE CLUB COSENZA - Via Aldo Moro, 27 - Tel. 0984/394688

fax:  0984/484427 338/9140945 -    sport@cosenza.aci.it 
 

ESTREMI FATTURAZIONE 
  RAGIONE SOCIALE  e CF/P.I 
 
 
 

FIRMA CONCORRENTE FIRMA CONDUTTORE FIRMA CONDUTTORE DI RISERVA 

   


