RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE
Data
Arrivo

Ptot n.

GRUPPO

CLASSE

N° DI GARA

TEAM OSILO CORSE – VIA UMBERTO N. 13 – 07033 OSILO (SS)
TEL. 07945050 – CELL 3389902109 – E-MAIL info@teamosilocorse.org

APERTURA ISCRIZIONI 13/09/2018

CHIUSURA ISCRIZIONI 08/10/2018 H 24.00

DOMANDA D’ISCRIZIONE
DATI CONCORRENTE CONDUTTORE
CONCORRENTE

CONDUTTORE

NOME
COGNOME
LUOGO DI NASCITA
DATA DI NASCITA
RESIDENTE
C.A.P.
VIA
REC. TELEFONICO
PAT. N. e SCADENZA
LICENZA N.
CATEGORIA
TESSERA ACI N.
SCUDERIA 00

LIC. N.

DATI VETTURA
MARCA0
CIL.
PESO 0
PASS. TECNICO ELETRONICO N.
NOLEGGIATORE 00
PREPARATORE 00

TIPO
GR.
FICHE N.

CL.
LIC. N.
LIC. N.

I Sottoscritti Concorrente e Conduttore dichiarano di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e i suoi regolamenti di
settore, il Regolamento della competizione, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. Si impegna inoltre ad indossare
l’abbigliamento di protezione e un casco omologati secondo la specifica F.I.A., esonerando gli organizzatori, gli Ufficiali di Gara e AC SPORT da qualsiasi
responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che la centina di sicurezza (Roll bar) è costruita e
montata in conformità all’art. 253.8 dell’Allegato J e comunque nel rispetto di eventuale regolamentazione nazionale per il gruppo di appartenenza della
vettura.
Allega inoltre la ricevuta di versamento della tassa d’iscrizione stabilita dal Comitato Organizzatore pari a € 100,00 IVA Compresa. Il pagamento deve essere
effettuato nei seguenti modi: tramite bonifico bancario a: Moto Club Orani codice IBAN IT45J0101586830000070676758 o tramite assegno circolare
intestato a Moto Club Orani. Le tasse d’iscrizione delle domande spedite negli ultimi 5 giorni rispetto al termine di chiusura delle stesse saranno maggiorate
del 20%.
In relazione ai rapporti relativi alla gara di cui trattasi, i sottoscritti Concorrente e Conduttore prendono atto che i dati contenuti nella presente domanda
d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della manifestazione. Autorizza pertanto il Comitato Organizzatore, ai sensi del D. Lgs.vo 30
giugno 2003 n° 196 e successive integrazioni e modifiche, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti dalla suddetta legge.

SARULE _____ / _____ / _____

CONCORRENTE

CONDUTTORE

