
                                 

 

 

 

A.S.D. Cave di Cusa 

Scuderia Automobilistica 
S.S.115 Km 68+150  91021 

CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) 

C.F. 90023400816 

Recapiti telefonici: 

 

3357610340 – 3291140668 - 3801313084 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“ Trofeo cave di cusa 2018” 
        

Concorrente  

Cognome Nome  Data di nascita  

Indirizzo  

Città  Provincia  

Telefono  E_mail  

Patente N°  Scadenza  Prefettura.  

Club/Scuderia  Licenza CSAI  

 

Conduttore 

Cognome Nome  Data di nascita  

Indirizzo  

Città  Provincia  

Telefonino   E_mail  

Patente N°  Scadenza  Prefettura.  

Club/Scuderia  Licenza CSAI  

 

Navigatore 

Cognome Nome  Data di nascita  

Indirizzo  

Città  Provincia  

Telefonino  E_mail  

Patente N°  Scadenza  Ente rilascio  

Club/Scuderia  Licenza CSAI  

 

Vettura 

Marca/modello  

Anno costruzione  Targa  N° Fiche CSAI-ASI  

Assicurazione  N° Polizza  Scadenza  

 

Numero Autovettura 
 

 

Raggruppamento 



                                 

 

 

 

A.S.D. Cave di Cusa 

Scuderia Automobilistica 
S.S.115 Km 68+150  91021 

CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) 

C.F. 90023400816 

Recapiti telefonici: 

 

3357610340 – 3291140668 - 3801313084 

 

 

 

Quota di iscrizione € 250,00 
 

 

Ai sensi ed agli effetti della Legge 675/96 (legge sulla privacy) consapevole dei diritti che tale normativa 

mi garantisce dichiaro di essere stato informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati delle 

persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione e consento che essi siano trattati 

dall'Organizzazione della manifestazione per il solo scopo inerente le loro finalità. Per il fatto stesso 

dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, 

navigatori, passeggeri, incaricati e dipendenti, di riconoscere ed accettare le disposizioni contenute nel 

regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’A.S.D. Cave di Cusa – Scuderia Automobilistica 

da tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei 

percorsi dove si svolge la manifestazione,  da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso 

partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendenti ed incaricati o cose, oppure prodotti o 

causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendenti ed 

incaricati e dichiara, altresì, di essere in regola con l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile 

ai sensi della legge 990/69. 

La sottoscrizione della scheda di iscrizione costituisce autorizzazione irrevocabile. 

I sottoscritti dichiarano di conoscere il Codice Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale e sue 

Regolamenti di Settore, il Reg. Partic. Di Gara della manifestazione in oggetto, di accertarli senza riserve 

per se, i suoi conduttori nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. Si alleg: 1) Tassa 

di iscrizione di € 250,00; 2) fotocopia fiche della vettura. La tassa d’iscrizione non è comprensibile 

dell’IVA. – Non si accettano iscrizioni senza pagamento della relativa tassa.    

 

 

Data       Firma 

 

(Inviare la scheda tramite mail al seguente indirizzo: scuderiacavedicusa@gmail.com) 


