SCHEDA ISCRIZIONE TEST DI PRIMAVERA 2018
ASD Sport & Eventi Pico
Via Leuciana, 32 -03020 Pico (FR)
e-mail: asd.sporteventipico@virgilio.it
Fax 0776544158

RISERVATO ALL’ORGANIZZATORE
CHIUSURA ISCRIZIONI

15/03/2018

TEST

18/03/2018
ore 9,00 – 16,00
Pico - Pastena (FR)

PROTOCOLLO

GRUPPO

NUMERO VETTURA

CLASSE
PERVENUTA IL:

CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

1

Cognome o Ragione
sociale
Nome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
CAP/ Città
Provincia
Nazionalità
Telefono Fisso
Telefono Cellulare
Indirizzo e-mail
Patente
Licenza rinnovata
il ________________
Tessera ACI

N°

N°

N°

Scadenza

Scadenza

N°

Cat.

N°

N°

Cat.

N°

Scadenza Cert. Medico

DATI VETTURA
Marca

Gruppo

Classe

Modello
I sottoscritti dichiarano:
1. di avere piena conoscenza dei regolamenti ACI-Sport, FIA e del regolamento relativo al test, garantiscono di rispettarli
senza condizioni;
2. di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce
e che la vettura iscritta è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa;
3. di conoscere perfettamente la difficoltà che una prova di questo genere comporta e di avvertire chiaramente i rischi che
possono derivare loro dalla partecipazione; ne accettano la piena responsabilità, sollevando nel contempo da questa
l’Organizzatore;
4. di essere informati sulla raccolta dei dati personali (Legge 196/2003) ed a tal fine acconsentono sia al loro trattamento
con piena conoscenza che i medesimi rientrano nell’ambito dei dati sensibili
Il presente test è organizzato conformemente ai Regolamenti Federali
DATA:

1

FIRMA CONCORRENTE

FIRMA 1° CONDUTTORE

FIRMA 2° CONDUTTORE

Si chiede di compilare la presente scheda in ogni sua parte in maniera leggibile, possibilmente in stampatello

TASSA DI ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è pari a € 300,00 + (IVA 22%) = € 366,00


Assegno circolare non trasferibile intestato a “ASD Sport & Eventi Pico”;



Bonifico bancario intestato a “ASD Sport & Eventi Pico” IBAN IT 89O0529674650CC0060014904

Per ogni giornata di test non devono essere accettate più di 15 vetture
Si ricorda che:
1. ogni turno di test potrà avere una durata massima di 3 ore;
2. per ogni giornata di test potranno essere effettuati un massimo di 4 turni;

DATI PER LA FATTURAZIONE (le fatture verranno spedite tramite posta elettronica)
Ditta/Cognome e Nome
Via/P.zza/N° civico
CAP/Città/Prov.
P.IVA/Codice Fiscale
E-mail
Si prega di compilare comunque, anche nel caso in cui la fattura debba essere emessa a uno dei conduttori iscritti

NOTE

