
Dati per 
fattura: 

Inviare la scheda d’Iscrizione a: AUTOMOBILE CLUB PALERMO, Viale delle Alpi 6 – 90144  Palermo, tel. 091300468 int. 3 fax 091300472, e-ma il 
ufficiosportivopa@integra.aci.it
La quota di Iscrizione di Euro 260,00 + IVA  potrà essere pagata mediante Assegni e/o Vaglia Telegrafici e/o Bonifici da Intestare a: Promosport I 
Normanni – IBAN IT 71 V 03019 43260 000008005909 Cr edito Siciliano Ag.Cefalù – Causale: Tassa d'iscriz ione Salita del Santuario di Gibilmanna

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori.
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante 
la Cronoscalata Cefalù - Gibilmanna, quanto segue:
a) di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e 
di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
I sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. 
Autorizzano, pertanto, l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti 
dall’art. 13 – legge richiamata.

Firma Concorrente Firma Conduttore Firma Conduttore di riserva

PERIODO

CATEGORIA

CLASSE

N° di telaio: Fiche

RAGGRUPPAMENTO / GRUPPO

Cilindrata n.° Motore

N° di targa HTTP

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
Marca Anno di 

Fabbricazione

Tipo Passaporto 
Tecnico

Scadenza Certificato 
medico

Scuderia Licenza Scuderia n°

Patente: Categoria / 
n°

Scadenza Patente

Tipo licenza

Associazione A.C.I. 
n° 

Portatile

Licenza n° 

Città e C.A.P.

Telefono Casa

Luogo di nascita

Indirizzo

Nome

Data di nascita

Il sottoscritto  chiede di essere iscritto alla gara " Cronoscolata del Santuario di Gibilmanna" e dichiara di conoscere ed accettare il regolamento particolare 
della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale,  Il Regolamento Nazionale Sportivo e le Norme Supplementari le cui norme tutte si impegna ad 
osservare, in particolare le norme relative all'utilizzo dell'abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza personali e della vettura. Il concorrente dichiara altresì di 
esonerare gli enti organizzatori, gli ufficiali di gara nonché i loro dipendenti da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta 
dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all'uso dell'abbigliamento ed all’impiego dei 
dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi.

Scheda iscrizione CONCORRENTE CONDUTTORE CONDUTTORE DI RISERVA

Cognome

Cronoscalata del Santuario di Gibilmanna                               
Cefalù 10-11 ottobre 2015

Riservato all'organizzatore 

 Prot.  Numero


