riservato all’organizzazione

AUTODROMO

Modulo d’iscrizione da
spedire a:

CONC.

“R. PALETTI”

SO.GE.S.A. S.r.l.
Strada per Fosio, 1
43040 Varano M.
fax: 0525/551227
email: autodromo@varano.it

Gestione SO.GE.S.A. S.r.l.
Strada per Fosio, 1
43040 Varano de’ Melegari (PR)
Tel 0525/551211 – Fax 0525/551227

N°

__________________

Campionato Italiano F. Challenge 2018
Autodromo di Varano – Domenica 5 Agosto 2018
CONCORRENTE
Cognome (o Ragione Sociale se P.G.):

Nome:

Via:
Licenza ACISport n°:

Tessera ACI n°:

Città:

CAP:

Tel:

Fax:

CONDUTTORE
Cognome:

Nome:

Città:

Cell:

Scad. Visita medica:

Via:

Licenza ACISport n°:

Tessera ACI n°:

Mail:

Anno di nascita:

VETTURA
Tipo:

Num Passaporto Elettronico:

Cilindrata:

Gruppo:

Classe:

SCUDERIA
Scuderia:

Licenza n°:

Con la firma del presente modulo i sottoscritti (Concorrente e Conduttore) dichiarano di conoscere il Codice Sportivo
Internazionale, il R.N.S. e le sue Norme Supplementari, il Regolamento del Campionato Italiano F. Challenge 2018, il
Regolamento di Gara, il Regolamento dell’Autodromo di Varano (compreso quello specifico delle prove libere) e di accettarli
senza riserva per se (e nel caso di Concorrente anche per i propri Conduttori)́, per i propri dipendenti, per gli accompagnatori
nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute, per l’effetto assumendo ogni conseguente responsabilità. Il
Concorrente ed il Conduttore dichiarano altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti
dalla organizzazione o dallo svolgimento della gara. Il Concorrente ed il Conduttore dichiarano inoltre di ritenere l'organizzatore
SO.GE.S.A. S.r.l. (anche gestore dell’Autodromo di Varano), l'ACI, e l'ACI Sport, gli enti o le persone fisiche o giuridiche
proprietari o gestori delle aree impegnate durante le manifestazione, gli organizzatori, i patrocinati, tutte le persone preposte
nell’organizzazione e conduzione della manifestazione e gli Ufficiali di Gara, sollevati da ogni responsabilità per qualsiasi danno
occorso a sè stesso, o dipendenti ed a terzi. Il Concorrente ed il Conduttore dichiarano altresì di sollevare gli organizzatori da ogni
responsabilità connessa con lo svolgimento della gara. Il Concorrente ed il Conduttore dichiarano infine di possedere la
preparazione e la vettura idonea ad affrontare la Gara a cui questa iscrizione si riferisce. In conformità alla legge n° 675/98 sulla
tutela dei dati personali, i sottoscritti sono informati che i dati da noi forniti e sopra riportati saranno trattati con la massima
riservatezza e solo esclusivamente per usi connessi a manifestazioni motoristiche.
I sottoscritti allegano inoltre la tassa di iscrizione alla gara:

Versamento iscrizione gara con bonifico a favore di:
SO.GE.S.A. S.r.l. - CARIPARMA - Agz. di Fornovo Taro (PR)
CODICE IBAN: IT80 H06230 65760 0000 3535 2739
- F. Challenge

€ 210,00

(€ 171,13+IVA)

Dopo aver effettuato il bonifico è necessario mandare la distinta di avvenuto pagamento, CON BEN
SPECIFICATO I NOMI DEI PILOTI E GLI ESTREMI PER LA FATTURAZIONE, al n. di fax
0525/551227
Per accettazione espressa di quanto sopra dichiarato:

IL CONCORRENTE_______________________________________ (cell. _______/________________)
IL CONDUTTORE________________________________________________________ (cell. _______/_______________________)
indirizzo e-mail/e-mail address:_____________________________________________________________________________

