CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA' FUORISTRADA by F.I.F.
n° gara

data arrivo

prot. n°

33° TROFEO VEGLIO 4X4

7/8 SETTEMBRE 2019

DATI CONCORRENTE / 1° CONDUTTORE
Cognome

Nome

via/piazza

Città

CAP

Patente n°

Scadenza

Data nascita

Luogo

Licenza ACI SPORT n°

Licenza Tipo

Tessera ACI n°

Scad. Cert. Medico

Cellulare

E-mail

Prov.

Scuderia

DATI NAVIGATORE
Cognome

Nome

via/piazza

Città

CAP

Patente n°

Scadenza

Data nascita

Luogo

Licenza ACI SPORT n°

Licenza Tipo

Tessera ACI n°

Scad. Cert. Medico

Cellulare

E-mail

Prov.

DATI VETTURA E QUOTE ISCRIZIONE
MARCA

Gruppo N – A

Euro 250,00+IVA

Gruppo TM (SSV)

Euro 250,00+IVA

Gruppo B – M

Euro 350,00+IVA

Gruppo Formula F.I.F.

Euro 200,00+IVA

TIPO

*

*

CILINDRATA

CLASSE

*

N° PASSAPORTO TECNICO ELETT.

*

*

*

CAMPI OBBLIGATORI

DATI FATTURAZIONE
Ragione sociale

Codice univoco

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Codice Fiscale

Partita iva

Data

Firma

La domanda di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 02/09/2019 tramite raccomandata al seguente indirizzo: Veglio 4x4 via
Borgo,14 – 13824 Veglio (BI), tramite fax al n° 015 702387, tramite email all'indirizzo prinamello.raceteam@libero.it, accompagnata
dalla relativa tassa di iscrizione.
Estremi per il pagamento: IBAN per bonifico: ASD VEGLIO 4X4 – IT 54 W 0326844890053895727460
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 il 33°TROFEO
VEGLIO 4X4 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 la disposizione del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della
FIA, dei Regolamenti ACI SPORT 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 e
accettati con l'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, ACI SPORT, l'A.S.D. Veglio 4x4 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 33° TROFEO VEGLIO 4X4.

