SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANIZZAZIONE
PROTOCOLLO N.

NUMERO DI GARA

SCHEDA D'ISCRIZIONE AUTO STORICHE
APERTURA: 24/10/2017 - ORE 08.00 ------ CHIUSURA13/11/2017 - ORE 20.00
CONC./CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Cognome
Nome
Indirizzo completo
Recapito telefonico
Luogo e data di nascita
Patente

(se presente)

Scadenza patente

(se presente)

Licenza (Num. e categoria)
Tessera ACI
OBBLIGATORIO COD. FISC.
Scadenza certificato medico
Scuderia (Denominaz. e licenza)

VETTURA

Marca

Allestimento:

Modello

STRADALE

Anno di costruzione

Cilindrata

Targa

CORSA
TASSA D'ISCRIZIONE

Quota d'iscrizione € 170,00 - Compresa quota devoluta alla ProLoco di Chiampo a scopo benefico
Cena (durante le premiazioni) SU PRENOTAZIONE € 15,00 a persona, da prenotare alle verifiche sportive

Bon. bancario alle seguenti coordinate di cui si allega contabile: Banca San Giorgio e Quinto Valle Agno
IBAN: IT 81 K 08807 60430 010008043690, c/c intestato a Rally Club Team s.s.d. a r.l.

Pagamento alle verifiche

MODALITA' DI SPEDIZIONE
Rally Club Team s.s.d. a r.l., Via Scotte, 12 - 36033 Isola Vicentina (VI)
MAIL: iscrizioni.rallyclubisola@gmail.com

FAX: 0444/977719

Ai sensi e per gli effetti dal D. Lgs. 196/03, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno inseriti nella banca dati del Rally Club Team s.s.d a r.l. ed
utilizzati esclusivamente per i fini delle manifestazioni sportive, delle loro promozioni e degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle norme dei Regolamenti ACI
SPORT nazionali e particolari per le competizioni nonchè per l'adempimento degli obblighi amministrativi e di legge. Con la sottoscrizione della presente il concorrente conferma
di essere stato informato e dà l’assenso al trattamento dei propri dati come sopra evidenziato. Il Concorrente Dichiara altresì di essere a conoscenza del Regolamento Nazionale
ACI SPORT, e di rispettare tutte le normative., sollevando l’Organizzatore da ogni responsabilità. Io sottoscritto mi assumo la responsabilità della veridicità dei dati forniti e di
comunicare agli organizzatori eventuali variazioni. Attività riservata ai tesserati ACI. SPORT.

Firma 1° Conduttore

Firma 2° Conduttore

