SCHEDA D’ISCRIZIONE
DRIVER - CONDUTTORE*ATTENZIONE: i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori
Cognome*______________________________Nome*______________________________
Data di Nascita*_____________________ Luogo di nascita*_________________________
Indirizzo*______________________________Città*_______________________________
Nazione*__________Tel/Cell*_________________Email*__________________________
Patente n°*________________ Scadenza*__________Tessera ACI n°*_________________
Numero Licenza ACI Sport Regolarità* ________________________________________
DRIVER

TOP

A

B

C

D

NC

NAVIGATORE – 2° CONDUTTORE
Cognome*______________________________Nome*______________________________
Data di Nascita*____________________ Luogo di nascita*__________________________
Indirizzo*_____________________________ Città*________________________________
Nazione*_____________ Tel/Cell______________ Email___________________________
Patente n°________________ Scadenza _____________Tessera ACI n°________________
Numero Licenza ACI Sport Regolarità*_________________________________________

DATI VETTURA
Marca*____________________________ Modello*________________________________
Versione_____________________ Targa___________ Anno*________ Cilindrata*______
Compagnia assicurativa*______________________________________________________
Polizza n°*____________________________________Scadenza*_____________________
SCUDERIA ________________________________________ n. licenza _______________
Per informazioni contattare i numeri 339/1871549 – 347/5383447 oppure visitare il sito historicclubcastrovillari.com

QUOTA D’ISCRIZIONE
ISCRIZIONE STANDARD € 120,00
La quota comprende: iscrizione alla manifestazione,
materiale ufficiale di gara, quota accoglienza (pranzo a fine
gara x 2 persone), quota assicurazione.

PRANZI AGGIUNTIVI € 35,00
Prezzo a persona extra all’equipaggio ed eventuali ospiti al
seguito presso le Tenute Ferrocinto di Castrovillari (CS)

DICHIARAZIONI
1)-Con l’iscrizione alla gara in oggetto ciascun partecipante, sia esso conduttore, che navigatore, dichiara di conoscere ed accettare il Codice Sportivo
Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale e il Regolamento Particolare di gara e le norme ACI Sport.
2)-Lo stesso dichiara di ritenere sollevati l’organizzatore, i suoi collaboratori, gli enti proprietari delle strade durante la gara, i patrocinatori e gli sponsor da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni che potessero occorrere a lui, alla sua autovettura ed ai beni trasportati e/o danni da lui o dalla sua autovettura causati a terzi
durante l’intera manifestazione.
3)-Si precisa che nessuna responsabilità viene assunta dall’organizzatore e dai suoi collaboratori verso i partecipanti alla manifestazione per danni determinati da
terzi che potrebbero subire le loro vetture, per eventuale furto delle stesse o dei beni trasportati durante l’intero raduno atteso che non vige alcun obbligo di
custodia dei mezzi e dei beni dei partecipanti a carico dell’organizzatore, né nel corso della manifestazione, né in occasione della sosta sia diurna che notturna, sia
in aree private, sia in aree pubbliche aperte o chiuse.
4)-Ai sensi della vigente legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali (196/2003) il partecipante dichiara di autorizzare l’organizzatore e/o suoi incaricati
al trattamento dei suoi dati personali, al relativo uso ed al loro inserimento in banche dati, manlevando l’organizzatore stesso da qualsiasi responsabilità al
riguardo.
5)-Il partecipante prende ancora atto che tutte le immagini riprese durante l’intera manifestazione da suoi incaricati e quindi anche quelle riguardanti la sua persona
e/o la sua autovettura, potranno essere liberamente utilizzate dall’organizzatore senza che ciò dia luogo a compenso, corrispettivo o indennizzo e/o diritti al
partecipante stesso, intendendosi che la partecipazione alla manifestazione comprende ed implica anche l’autorizzazione incondizionata del partecipante
all’utilizzo di tutte le relative immagini riprese con qualunque supporto, in qualunque sede ed in qualunque modo, ivi compresa la rete Internet.
6)-Il partecipante dichiara di essere stato edotto sul fatto che la manifestazione si svolgerà su strade regolarmente aperte al traffico, dichiarandosi responsabile
della sua condotta e del rispetto delle norme che disciplinano la circolazione su strada delle autovetture ed in particolare delle norme relative alla velocità massima
di percorrenza delle strade stesse.
7)-Il partecipante dichiara di aver visionato le norme e i protocolli in materia di prevenzione Covid19 di ACI Sport.

Data _____________________

Firma Conduttore______________________ Firma Navigatore_________________________
Il presente modulo d’iscrizione dovrà pervenire a ASD HISTORIC CLUB CASTROVILLARI via email all’indirizzo
historicclubcastrovillari@gmail.com e verrà accettato fino ad esaurimento dei posti solo se debitamente compilato nei campi
obbligatori ed accompagnato dalla ricevuta di versamento.
I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a favore di:

ASD HISTORIC CLUB CASTROVILLARI
IBAN POSTE ITALIANE: IT 35 D0760 1162 0000 10233 08669
Causale di versamento: ISCRIZIONE EQUIPAGGIO xx-xx
EVENTUALI SERVIZI EXTRA, PARTICOLARI RICHIESTE, DOVRANNO ESSERE VERIFICATI E VERRANNO
CONFERMATI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

CHIUSURA ISCRIZIONI GIOVEDÍ 8 DICEMBRE 2022 ORE 20:00

Per informazioni contattare i numeri 339/1871549 – 347/5383447 oppure visitare il sito historicclubcastrovillari.com

