
  

€. (compresa IVA 21%)

€. (compresa IVA 21%)

€. (compresa IVA 21%)

  

e-mail  iscrizioni@rallyepromotion.com

592,90

N.B. ALLEGARE FOTOCOPIA 1^ PAGINA HTP

C.A.P. - CITTA'

VIA

TELEFONO IN GARA

MARCA 

Apertura iscrizioni :

Chiusura iscrizioni :

459,80

520,30

CILINDRATA

Il concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, firmando la presente domanda di iscrizione, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le

persone che per loro operano durante il 14° Circuito di Cremona, quanto segue: a) di possedere la preparazione e la perizia necessarie 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; b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di

questa gara che si svolge secondo le disposizioni dei Regolamenti della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara; c) riconoscono che l'automobilismo è uno sport pericoloso che 

può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l’iscrizione. Sollevano da ogni

responsabilità l'ACI-CSAI, gli organizzatori e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della

partecipazione al 14° Circuito di Cremona. 

HTP N. 

TASSA DI ISCRIZIONE

o  assegno circolare  o vaglia postale intestato a:    RALLY & PROMOTION SSDRL

riservato all'organizzatore

c/o Galesi Monica, Via Mattarella 7, 29027 Podenzano (PC)  

CLASSE

ANNO

RAGGRUPPAMENTO

GRUPPO - CATEGORIA

CLASSE

RAGGRUPPAMENTO

SCADENZA

DATA DI NASCITA

5 - 6  LUGLIO 2013

    05 giugno 2013

    01 luglio 2013

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Da inviare a:     RALLY & PROMOTION SSDRL

cell. 3939095964    fax  05231810125 

1° CONDUTTORECONCORRENTE

COGNOME

2° CONDUTTORE

PATENTE NUMERO

NOME

LICENZA

E-MAIL

DATI   FATTURAZIONE

Autorizzo a trattare/comunicare/diffondere i dati personali contenuti nella presente domanda per il perseguimento delle finalità della gara, ai sensi D.Lgs.196/2003.

RICHIESTE PARTICOLARI                                                        

ORDINE DI PARTENZA

DATA  firma CONCORRENTE firma 1° CONDUTTORE firma 2° CONDUTTORE

vetture fino a 2000 cc. 

PARTITA IVA

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

C.A.P. - CITTA'

vetture oltre 2000 cc.

a mezzo bonifico bancario:    codice  IBAN     IT94 Q 05156 65450 CC0140009239

vetture fino a 1300 cc.

SCUDERIA

MODELLO 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VETTURA 

TARGA 

LICENZA N°

PROTOCOLLO NUMERO DI GARA

GRUPPO-CAT

RALLY NAZIONALE AUTO STORICHE
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