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6 14-15-16 ottobre

DomanDa D’iscriZione
Chiusura iscrizioni: 11 ottobre ore 24,00

Spazio riServato all’organizzatore
protocollo

numero data

n. di gara

SCUDeria giarre CorSe

automobile club acireale

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla 18ª CRONOSCALATA GIARRE-MONTESALICE-MILO e dichiara di conoscere e accettare il Regolamento Particolare della 
Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo, le cui norme TUTTE si impegna ad osservare. Dichiara altresi di impegnarsi ad 
utilizzare l’abbigliamento di sicurezza e i caschi obbligatori prescritti e regolarmente omologati (in corso di validità) e di essere osservante del Codice Etico stabilito dalla 
Federazione (pertanto con questa dichiarazione non è necessario predisporre le certificazioni previste per l’abbigliamento protettivo e i caschi omologati e il Codice 
Etico). Dichiara inoltre di esonerare gli Enti Organizzativi, gli Ufficiali di Gara, nonchè i loro incaricati e dipendenti, da ogni responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso 
davanti ad arbitri od a tribunali per fatti verificati durante lo svolgimento della competizione.

ConCorrente ConDUttore ConDUttore Di riServa
Cognome e nome
(o ragione sociale)

Codice Fiscale

Under 25
al 1°gennaio c.a.

indirizzo

n. di telefono

Cap - Comune - pr

e-mail

n. licenza

Marca e modello

la vettura iscritta necessita della verifica tecnica unica 2016

❒  Copia del giustificativo attestante l’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione (contabile di bonifico o copia del vaglia postale)

la vettura iscritta risulta già in possesso della verifica tecnica unica per l’anno 2016

❒  Fotocopia della prima pagina della fiches d’identità della vettura (solo per le auto storiche)

N / A / R / E1 Italia<2000 (SP/Kit Car/S1600/WRC) € 250,00
E1 Italia>2000 (S 2000) GT / E2S / CN / E2B / E2M € 300,00
Racing Start Over 25    € 160,00
Racing Start Under 25    € 120,00
Auto Storiche     € 200,00
Le Bicilindriche     € 150,00

Cilindrata gruppo Classe passaporto n.

Cat. Cat. Cat.

SCUDeria licenza n.

MoDerne

iMporto taSSe D’iSCrizione MoDalita’ Di pagaMento

inForMazioni per le veriFiChe teCniChe (da compilare obbligatoriamente) - barrare una delle seguenti caselle:

raCing Start le biCilinDriChe

preparatore licenza n. noleggiatore licenza n.

Marca e modello Cilindrata raggr. periodo Categoria Classe HtP n.
aUtoStoriChe

IVA NoN DoVUtA ai sensi dell’art. 4, co. 4, Dpr 633/1972

bonifico bancario c/o Credito Siciliano sede di acireale iban:

It53e0301926200000009112634

vaglia postale intestato a:
 Automobile Club Acireale

viale regina Margherita n. 25 - 95024 acireale (Ct)

ai fini della validità della presente domanda d’iscrizione si allega:

intestazione Fattura
FattUrazione iSCrizione Da inviare a:

Viale regina Margherita n. 25 - 95024 Acireale (Ct)
FAX 095 608291

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in oggetto, i sottoscritti concorrente e conduttore prendono 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 196/2003, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dell’art. 3 della legge richiamata

Data Firma del concorrente Firma del conduttore Firma del conduttore di riserva

SI SINo No

e.mail: acicronoscalata@gmail.com

automobile Club d’italia


