
Inviare la domanda d’iscrizione ai recapiti sopra e nunciati (fax o mail)   

 
  

  

REGGELLO MOTOR SPORT REGGELLO MOTOR SPORT REGGELLO MOTOR SPORT REGGELLO MOTOR SPORT asdasdasdasd    lic. lic. lic. lic. CSAI 295868CSAI 295868CSAI 295868CSAI 295868    
ViaViaViaVia    P. P. Pasolini 22 P. P. Pasolini 22 P. P. Pasolini 22 P. P. Pasolini 22 ----    50066 R50066 R50066 R50066 REGGELLOEGGELLOEGGELLOEGGELLO    (Fi)(Fi)(Fi)(Fi)    

����+39.349.6430510+39.349.6430510+39.349.6430510+39.349.6430510����Fax:Fax:Fax:Fax:+39.055.8695922+39.055.8695922+39.055.8695922+39.055.8695922
����    e.mail:e.mail:e.mail:e.mail:    coppadellaconsuma@gmail.comcoppadellaconsuma@gmail.comcoppadellaconsuma@gmail.comcoppadellaconsuma@gmail.com    

����    http://www.http://www.http://www.http://www.coppadellaconsuma.eucoppadellaconsuma.eucoppadellaconsuma.eucoppadellaconsuma.eu  

rrrriservato all’Organizzazioneiservato all’Organizzazioneiservato all’Organizzazioneiservato all’Organizzazione    

prot. n.prot. n.prot. n.prot. n.    
numero di garanumero di garanumero di garanumero di gara    

data di arrivodata di arrivodata di arrivodata di arrivo    

Domanda d’iscrizione (allegare fotocopia della prima pagina H.T.P. FIA ) 
 ConcorrenteConcorrenteConcorrenteConcorrente    Conduttore Conduttore di riserva 

cognome e nome:cognome e nome:cognome e nome:cognome e nome:    
   

   

Indirizzo, CAP, città:Indirizzo, CAP, città:Indirizzo, CAP, città:Indirizzo, CAP, città:    
   

   

cellucellucellucellulare / telefono:lare / telefono:lare / telefono:lare / telefono:    
   

   

indirizzo mail:indirizzo mail:indirizzo mail:indirizzo mail:       

licenza n. / tipo:licenza n. / tipo:licenza n. / tipo:licenza n. / tipo:       

Il Sottoscritto chiede di essere iscritto alla 51^ COPPA della CONSUMA e dichiara di conoscere e accet tare il Regolamento Par ticolare della Manifestazione, il 
Codice Sportivo Internazionale e il Regolamento Naz ionale Sportivo, le cui norme TUTTE si impegna ad o sservare. Dichiara altresì di impegnarsi ad utilizz are 
l’abbigliamento di sicurezza e i caschi obbligatori  prescritti e regolarmente omologati (in corso di v alidità) e di essere osse rvante del Codice Etico stabilito dalla 
Federazione (pertanto con questa dichiarazione non è necessario predisporre le certificazioni previste  per l’abbigliamento protettivo e i caschi omologat i e i l 
Codice Etico). Dichiara inoltre di esonerare gli En ti Or ganizzativi, gli Ufficiali di Gara, nonché i loro i ncaricati e dipendenti, da ogni responsabilità e di  rinunciare 
ad ogni ricorso davanti ad arbitri od a tribunali p er fatti verificati durante lo svolgimento della co mpetizione. In relazione ai rapporti rel ativi alla partecipazione 
alla gara in oggetto, i sottoscritti concorrente e conduttore prendono atto che i dati personali, contenuti nella presente domanda di iscrizione, saranno trattati 
per il perseguimento delle finalità della gara. Aut orizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi della legge 196/2003, a trattare, comunicare e diff ondere tali dati, 
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti rico nosciuti dell’art. 3 della legge richiamata. 

firma:firma:firma:firma:       
Scadenza iscrizione ore 24.00 di Lunedì 27 Aprile 2015 

Scuderia licenza n.:Scuderia licenza n.:Scuderia licenza n.:Scuderia licenza n.:  

spazio paddock:spazio paddock:spazio paddock:spazio paddock: carrello mt. van mt. 

 

Vettura marca e modello: 
 

cilindrata: H.T.P. FIA n.: 

raggruppamento: 1° 2° 3° 4° 5 ° “Monoposto” 

periodo: D  E  F  G1  GR G2  H1  HR H2  I  IR J1  J2  JR E1   E2   E3   E4   E5 
Formula categoria: T  TC  GT  GTS  GTP  SIL  BC  gruppo A  gruppo B gruppo N 

classe: 500 600 700 850 1000 1150 1300 1600 2000 +2000 2500 +2500 SN2500 SN3000 

Domanda d’iscrizione moderne (allegare fotocopia della prima pagina H.T.P. FIA ) 
Vettura marca e modello: 
 

gruppo: classe: 

Le vetture moderne della classe E2M3000 sono escluse dalla competizione 
 

Tassa d’iscrizione per tutti i partecipanti € 317,2 0 (IVA compresa ) 
INVIARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SEGUENTI RECAPIT I: 

FAX 0558695922 – E.MAIL: coppadellaconsuma@gmail.co m 
pagamentopagamentopagamentopagamento    a mezzo:a mezzo:a mezzo:a mezzo:    

 

fatturazione:fatturazione:fatturazione:fatturazione:    

ASSEGNO intestato a: “REGGELLO MOTOR SPORT asd” 

BONIFICO BANCARIO: UNICREDIT  Agenzia di Reggello (Fi) 

IBAN: IT 22L0200838021000401398745 

non saranno accettate iscrizioni prive della relativa tassa 

 

Nnn 


