
MODULO D’ISCRIZIONE 

da compilare in ogni sua parte ed inviare a: 
Millecurve - Club Autostoriche Avellino 

Viale Italia n. 40 83100 Avellino - fax 0825780978 e mail info@millecurve.org 
entro il 6 maggio 2014  

CONDUTTORE 

Cognome Nome 

indirizzo città/cap 

e-mail cellulare 

tel./fax Cat. 

patente n. / scad.  licenza CSAI 

ASSICURAZIONE  

Compagnia                                                                                  scadenza 

SCUDERIA   

denominazione licenza csai 

La Tassa d’iscrizione, per equipaggio di 2 persone, comprensi-

va della cena di sabato 10.5.2014, è fissata in € *250,00 (oltre 

iva se richiesta fattura) e dovrà essere versata contestualmen-

te all’invio del presente modulo.  

 

(IBAN: IT/14/H/05392/15101/000001312473) 

Dichiarazioni (disposizioni generali,  dati, privacy). 

 La Manifestazione è organizzata in conformità del Codice Sportivo Internazionale e suoi allegati ed al Regolamento Nazionale Sportivo e sue norme supplementari.  

Con l’iscrizione, ciascun concorrente, per sé e i suoi conduttori, navigatori, dipendenti ed incaricati dichiara: - di conoscere ed accettare le disposizioni del Codice 

Sportivo Internazionale, del Regolamento Nazionale Sportivo  e del Regolamento Particolare della manifestazione, impegnandosi a rispettarle e farle rispettare; - di 

impegnarsi a risolvere ; - di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia che potesse insorgere per fatti derivanti dall'organizzazione e dello svolgimento della gara, 

rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per la tutela dei suoi diritti ed interessi e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti ed 

incaricati; - di sollevare l'Organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione, gli Ufficiali di gara ed i proprietari delle strade sulle quali si svolge la manifesta-

zione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, navigatori,  dipendenti ed incaricati (o cose di loro proprietà) oppure 

prodotti o causati a terzi (o cose di loro proprietà) dal  concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti ed incaricati; - che i dati forniti corrispondono a verità, 

consapevole che eventuali dichiarazioni determineranno l’espulsione dalla manifestazione; - di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato 

dall'Organizzatore in relazione allo svolgimento della presente manifestazione; di fornire il consenso all'utilizzo di materiale fotografico e/o televisivo raccolto 

prima, dopo e durante la manifestazione per le attività di promozione e divulgazione giornalistica della manifestazione. 

Data _________________________    Firma  _________________________________ 

         *        Agevolazioni  (non cumulabili) 

 

(1) La tassa  d’iscrizione è ridotta ad €  225,00 per gli equipaggi che si iscriveranno entro il 15.4.2014.  

 

(2) Le scuderie che iscriveranno, entro il 15.4.2014, più di 4 equipaggi avranno diritto ad un’iscrizione  gratuita. 

VETTURA  

marca modello 

anno targa 

fiche ACI/CSAI altro 

RAGGRUPPAMENTO 

1 2 3 4 5 6 7 

NAVIGATORE 

Cognome Nome 

licenza CSAI cellulare 

top a b c d 


