Gara Valida per : Campionato Italiano Velocità su Terra ACI 2017
CEZ e Campionato Austriaco AUTOCROSS
SCHEDA D'ISCRIZIONE / ENTRY FORM

AUTOCROSS SMS

EVENTO/EVENT:

ORGANIZZATORE / ORGANIESER:
S.C. SADURANO MOTOR SPORT
Nome / Name:
Indirizzo / Addres:
Corso Diaz 192 - 47121 Forlì (FC)
0039 0543 376007
Tel/Fax:
E-mail:
sadurano.drag@gmail.com

29-30 / 07 / 2017

DATA/DATE:

Tassa d'iscrizione fino al 12/07/17
Tassa d'iscrizione dal 13/07 al 23/07

€ 120,00
€ 200,00

DATA CHIUSURA ISCRIZIONI / CLOSING DATE FOR ENTRIES
Le schede compilate e la tassa d'iscrizione dovranno
essere inviate ento il: / The entries must reach the organieser by:

23/07/2017

Iban : IT43M0855613200000000242827 / BIC : icraitrrfg0
CONCORRENTE / COMPETITOR
Nome / Name:
Nazionaltà/Nationality :
Indirizzo / Addres:

Divisione / Division : ______________________
Numero di Gara:
Start number:

Tel:
Fax:

Licenza Tipo :

E-mail:

Type License:

N. __________

CONDUTTORE / DRIVER
Nome / Name:
Firme / Signature :

Data di nascita / Date of Birth :

Nazionaltà/Nationality :
Indirizzo / Addres:

Concor. / Competitor: _____________________

Tel:

Conduttore / Driver:

_____________________

Fax:
E-mail:

Data / Date:

Marca / Make: ______________________________________________

____ / ____ / ________

cc: _____________

hp: ______________

Modello / Model : ___________________________________________
FIA - Homologation No: __________________________________________________________
FIA Technical Passport No: _______________________________________________________
Turbo :

Yes

4WD:

Yes

Turbo :

No

4WD:

No

Peso / Weight ________________ kg

Per il fatto dell’iscrizione , ciascun conduttore dichiara per sé e per i suoi aiutanti di conoscere ed accettare il Codice Sportivo Internazionale , il Regolamento Nazionale Sportivo incluse le
sue Norme Supplementari e di aver preso visione del Regolamento Particolare di Gara e del Regolamento Nazionale di Settore delle gare di Velocità Su Terra 2017 ; senza riserve e di
uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute impegnandosi a rispettarli ed a farli rispettare . E’ inoltre a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendace , in particolare a iscrivere
quale originale una vettura che ha subito delle modifiche,si configura il reato di Frode Sportiva. Si impegna ad indossare il previsto abbigliamento di sicurezza in ogni momento della gara
a non cedere il proprioposto ad alcuno e ad evitare comportamenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza propria , degli altri concorrenti e dei suoi dipendenti , degli Ufficiali di
Gara e del pubblico. Dichiara inoltre di rinunciare a ricorrere , per qualsiasi motivo , ad arbitri e Tribunali per fatti derivanti dall’Organizzatore e dello 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 AC comunque interessati nell’Organizzazione,gli Ufficiali di Gara e tutte le persone addette 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
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,comunicaree diffondere tali dati,dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’Art. 13 della Legge richiamata.

