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N. GARA

Prot
Data Arrivo

Pagamento

SCHEDA DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONI: Apertura Giovedì 11.04.2019 h 8:00 - Chiusura Lunedì 24.06.2019 h 24:00

CONDUTTORE
Cognome
Nome
Luogo e Data Nascita
Nazionalità
Tessera ACI

scadenza

Patente

scadenza

Telefono – Cellulare
E-Mail

PASSEGGERO
Cognome
Nome

SCUDERIA/CLUB
VETTURA
Allestimento

Corsa

Stradale

Marca
Modello
Cilindrata – cm3
Targa

Anno Fabbricazione

Firma CONCORRENTE
INFORMATIVA PRIVACY
Secondo quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che il responsabile del trattamento è la ASD CLUB 91
SQUADRACORSE Via Gatari 10 Rubano 35030 (Pd) . I dati raccolti verranno trattati sia con mezzi analogici che digitali e verranno
utilizzati solo per la gestione della manifestazione per cui sono stati forniti. Il soggetto interessato può far valere i diritti previsti dal
Regolamento.
Si autorizza al trattamento dei dati personali forniti per le finalità e nelle modalità sopra indicate

Firma CONCORRENTE

Firma PASSEGGERO

TASSA DI ISCRIZIONE

VETTURA
€ 200,00

La domanda di iscrizione dovrà essere spedita tramite e-mail a : info@club91squadracorse.it accompagnata dalla
relativa tassa di iscrizione, che potrà essere versata attraverso:
 Bonifico Bancario sul c.c. IBAN

è: IT80I0533612143000046434853 Crédit Agricole FriulAdria Coord. Bancarie Filiale:
PADOVA - VIA ASPETTI IT80I0533612143000046434853 intestato a ASD CLUB 91 SQUADRACORSE

Riportare nella causale di versamento il COGNOME del conduttore
(allegare copia del versamento ).
Non verranno accettate iscrizioni che non siano corredate dalla relativa tassa di iscrizione

FATTURA – Dati per emissione
Denominazione
Indirizzo
PEC

P.IVA

E-Mail

Telefono

Il sottoscritto: ______________________________________________________ (Conduttore / Partecipante)Dichiarano di avere preso e di accettare le
norme sotto riportate:
1. (Presa visione e accettazione Regolamenti) i Partecipanti dichiarano di avere preso visione del Regolamento Particolare di Manifestazione Autostoriche
predisposto dall’AciSport e di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari), impegnandosi a
rispettarle e a farle rispettare.2. (Documenti di Manifestazione) il Conduttore dichiara di essere in possesso di tutti i documenti necessari a partecipare alla
manifestazione, in particolare: patente di guida; documento di identità; libretto auto. I documenti dovranno essere in regola ed in corso di validità e
dovranno essere esibiti, in originale, il giorno della manifestazione, pena l’esclusione dalla manifestazione.3. (Norme comportamentali) i Partecipanti,
durante tutto il corso della manifestazione, dovranno rispettare scrupolosamente tutte le norme del Codice della Strada e le disposizioni impartite dal
Giudice Unico o chi per lui, e dovranno mantenere una condotta di guida cosciente e prudente. I Partecipanti, dovranno, in ogni caso, mantenere un
comportamento prudente per se stessi, per gli Ufficiali di gara ed in particolare per gli spettatori. Il conduttore dichiara, infine, di essere a conoscenza che la
manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico, con velocità media non superiore ai 40Km/, e si impegna a rispettare i limiti previsti dal Codice della
Strada 4. (Risoluzione controversie) i Partecipanti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia che potesse insorgere per fatti derivanti
dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione, mediante i meccanismi ed i metodi di soluzione predisposti dall’ACI, rinunciando ad adire altre
autorità che non siano quelle sportive per la tutela dei propri diritti e di quelli dei propri eventuali dipendenti ed incaricati. 5. (Manleva) i Partecipanti
dichiarano, sin d’ora, di sollevare l’Automobile Club Italia e gli altri Automobile Club comunque interessati alla manifestazione, la asd CLUB 91
SQUADRACORSE, nonché tutte le persone addette all’organizzazione, gli Ufficiali di gara ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione, da
ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso Partecipante (Conduttore e Navigatore), compresi i suoi dipendenti ed incaricati, e a cose, oppure
prodotti o causati a terzi o cose da esso Partecipante (Conduttore e Navigatore) o dai suoi dipendenti ed incaricati. 6. (Composizione dell’equipaggio e
responsabilità del minore) l’equipaggio di manifestazione non potrà essere composto da persone diverse rispetto a quelle indicate ed identificate nella
scheda di iscrizione. Il Conduttore è responsabile, a tutti gli effetti di legge, del Navigatore se minorenne e sarà tenuto a rispondere per esso, esonerando la
asd CLUB 91 SQUADRACORSE, da qualsivoglia responsabilità.7. (Iscrizione e ritiro dalla manifestazione) l’iscrizione alla manifestazione si perfeziona solo
con il versamento della quota di partecipazione indicata nella scheda d’iscrizione. Il giorno di chiusura delle iscrizioni alla manifestazione è quello indicato
nella predetta scheda di iscrizione. Oltre tale data l’iscrizione potrà essere accettata solo in via del tutto eccezionale ad a esclusiva discrezione
dell’Organizzatore. I Partecipanti iscritti potranno ritirarsi entro la data di chiusura iscrizioni con l’integrale restituzione, entro 30 giorni dalla comunicazione
di ritiro, della quota di iscrizione versata. Il ritiro oltre la data di chiusura iscrizioni non darà,invece, diritto alla restituzione della quota, che sarà trattenuta
dall’Organizzatore. Non avrà ugualmente diritto a rimborso chi non potrà prendere parte alla manifestazione per insufficienza, invalidità o mancanza dei
documenti personali o dei documenti della vettura richiesti dal Regolamento. Del pari non avranno diritto ad alcun rimborso tutti coloro che si ritireranno
dalla manifestazione a seguito di incidenti stradali meccanici od altro, avvenuti sia con le autovetture partecipanti alla manifestazione, sia con quelle esterne
non partecipanti.8. (Quota di iscrizione) la quota di iscrizione versata da diritto, oltre alla partecipazione alla manifestazione, al buffet e al pranzo per
l’equipaggio. Nella quota versata è compresa, altresì, la copertura assicurativa integrativa. Si precisa che tale assicurazione integrativa non sostituisce in
alcun modo la polizza assicurativa della vettura partecipante, la cui copertura rimane obbligatoria per la partecipazione alla competizione.

