
 

COGNOME

NOME

NATO IL

RES

C.A.P.

CITTA’

N° CELLULARE

E-MAIL

PATENTE N° E 
SCADENZA

TESSERA ACI N°

LICENZA ACI SPORT 
N° 
CLUB/SCUDERIA 
LICENZA N°

 

TASSA DI  ISCRIZIONE
 

€ 250,00
Alle scuderie con almeno 
Alle scuderie con almeno 1
Le Scuderie (licenziate ACI Sport) interessate, potranno scegliere il p
beneficiari dei vantaggi previsti. 
 

N.B. 
da 
alberghi convenzionati per numero due notti (dal 4 al 6 agosto 2017), in regime di mezz
EQUIPAGGI che effettueranno l’iscrizione
 

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti
di Caltanissetta, Catania
 

Allegare alla presente la quota di iscrizione , tra mite bonifico:
intestato a A.S.D. Regolaristi Campobellesi Club Ni no Buf
 

 

Ai sensi ed agli effetti della Legge 675/96 (legge sulla privacy) consapevole dei diritti 
finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione e consento c
della manifest
Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, nav
dipendenti, di riconoscere ed accettare le 
Club Nino Buffa e tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendent
o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navi
l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile ai sensi della legge 990/69.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME 

NOME 

NATO IL  

RESIDENZA VIA E N°

C.A.P. 

CITTA’  

N° CELLULARE  

MAIL 

PATENTE N° E 
SCADENZA 

TESSERA ACI N°

LICENZA ACI SPORT 
 

CLUB/SCUDERIA 
LICENZA N°  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Effettuerò  
 

TASSA DI  ISCRIZIONE

€ 250,00 comprensiva di: soste ristoro, pranzo del sabato 05 agosto, assicurazione ed omaggi.  
Alle scuderie con almeno 
Alle scuderie con almeno 1
Le Scuderie (licenziate ACI Sport) interessate, potranno scegliere il p
beneficiari dei vantaggi previsti. 

N.B. - Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la partecipazione degli equipagg
da oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitali
alberghi convenzionati per numero due notti (dal 4 al 6 agosto 2017), in regime di mezz
EQUIPAGGI che effettueranno l’iscrizione

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti
di Caltanissetta, Catania

Allegare alla presente la quota di iscrizione , tra mite bonifico:
intestato a A.S.D. Regolaristi Campobellesi Club Ni no Buf

Ai sensi ed agli effetti della Legge 675/96 (legge sulla privacy) consapevole dei diritti 
finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione e consento c
della manifestazione per il solo scopo inerente le loro finalità.
Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, nav
dipendenti, di riconoscere ed accettare le 
Club Nino Buffa e tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendent
o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navi
l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile ai sensi della legge 990/69.

 

TOP DRIVER

 

VIA E N° 

TESSERA ACI N°  

LICENZA ACI SPORT 

CLUB/SCUDERIA - 

 le verifiche il:

TASSA DI  ISCRIZIONE  

comprensiva di: soste ristoro, pranzo del sabato 05 agosto, assicurazione ed omaggi.  
Alle scuderie con almeno 5 equipaggi, verrà applicato uno sconto del 50% sulla quota dal 
Alle scuderie con almeno 10 equipaggi, verrà applicato uno sconto del 100% sulla quota dal 1
Le Scuderie (licenziate ACI Sport) interessate, potranno scegliere il p
beneficiari dei vantaggi previsti. 

Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la partecipazione degli equipagg
oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitali

alberghi convenzionati per numero due notti (dal 4 al 6 agosto 2017), in regime di mezz
EQUIPAGGI che effettueranno l’iscrizione

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti
di Caltanissetta, Catania e Messina

Allegare alla presente la quota di iscrizione , tra mite bonifico:
intestato a A.S.D. Regolaristi Campobellesi Club Ni no Buf

Inviare la scheda tramite 

Ai sensi ed agli effetti della Legge 675/96 (legge sulla privacy) consapevole dei diritti 
finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione e consento c

azione per il solo scopo inerente le loro finalità.
Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, nav
dipendenti, di riconoscere ed accettare le 
Club Nino Buffa e tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendent
o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navi
l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile ai sensi della legge 990/69.

TOP DRIVER DRIVER A

CONCORRENTE 

le verifiche il:   

 

comprensiva di: soste ristoro, pranzo del sabato 05 agosto, assicurazione ed omaggi.  
equipaggi, verrà applicato uno sconto del 50% sulla quota dal 

equipaggi, verrà applicato uno sconto del 100% sulla quota dal 1
Le Scuderie (licenziate ACI Sport) interessate, potranno scegliere il p
beneficiari dei vantaggi previsti.  

Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la partecipazione degli equipagg
oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitali

alberghi convenzionati per numero due notti (dal 4 al 6 agosto 2017), in regime di mezz
EQUIPAGGI che effettueranno l’iscrizione  con bonifico

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti
e Messina, non cumulabile con le agevolazioni previste per le Scuderie

Allegare alla presente la quota di iscrizione , tra mite bonifico:
intestato a A.S.D. Regolaristi Campobellesi Club Ni no Buf

Inviare la scheda tramite 

Ai sensi ed agli effetti della Legge 675/96 (legge sulla privacy) consapevole dei diritti 
finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione e consento c

azione per il solo scopo inerente le loro finalità.
Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, nav
dipendenti, di riconoscere ed accettare le disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’A.S.D. Regolaristi Campobellesi 
Club Nino Buffa e tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendent
o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navi
l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile ai sensi della legge 990/69.

DRIVER A 

 

 

CONCORRENTE – CONDUTTORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 venerdì

comprensiva di: soste ristoro, pranzo del sabato 05 agosto, assicurazione ed omaggi.  
equipaggi, verrà applicato uno sconto del 50% sulla quota dal 

equipaggi, verrà applicato uno sconto del 100% sulla quota dal 1
Le Scuderie (licenziate ACI Sport) interessate, potranno scegliere il p

Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la partecipazione degli equipagg
oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitali

alberghi convenzionati per numero due notti (dal 4 al 6 agosto 2017), in regime di mezz
con bonifico  entro il 31 maggio 2017

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti
non cumulabile con le agevolazioni previste per le Scuderie

Allegare alla presente la quota di iscrizione , tra mite bonifico:
intestato a A.S.D. Regolaristi Campobellesi Club Ni no Buf

Inviare la scheda tramite e-mail al seguente indirizzo

Ai sensi ed agli effetti della Legge 675/96 (legge sulla privacy) consapevole dei diritti 
finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione e consento c

azione per il solo scopo inerente le loro finalità. 
Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, nav

disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’A.S.D. Regolaristi Campobellesi 
Club Nino Buffa e tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendent
o causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi conduttori, navi
l'assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile ai sensi della legge 990/69.

DRIVER B

Raggruppamento

 

CONDUTTORE 

venerdì   

comprensiva di: soste ristoro, pranzo del sabato 05 agosto, assicurazione ed omaggi.  
equipaggi, verrà applicato uno sconto del 50% sulla quota dal 

equipaggi, verrà applicato uno sconto del 100% sulla quota dal 1
Le Scuderie (licenziate ACI Sport) interessate, potranno scegliere il pagamento cumulativo della tassa d’iscrizione o dare comunicazione dei 

Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la partecipazione degli equipagg
oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitali

alberghi convenzionati per numero due notti (dal 4 al 6 agosto 2017), in regime di mezz
entro il 31 maggio 2017

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti
non cumulabile con le agevolazioni previste per le Scuderie

Allegare alla presente la quota di iscrizione , tra mite bonifico:  Banca Prossima S.P.A. 
intestato a A.S.D. Regolaristi Campobellesi Club Ni no Buf fa. Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente gior no 01 agosto 2017.

mail al seguente indirizzo

Ai sensi ed agli effetti della Legge 675/96 (legge sulla privacy) consapevole dei diritti 
finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione e consento c

Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, nav
disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’A.S.D. Regolaristi Campobellesi 

Club Nino Buffa e tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendent
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.  

DRIVER B 

Raggruppamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

comprensiva di: soste ristoro, pranzo del sabato 05 agosto, assicurazione ed omaggi.  
equipaggi, verrà applicato uno sconto del 50% sulla quota dal 

equipaggi, verrà applicato uno sconto del 100% sulla quota dal 1
agamento cumulativo della tassa d’iscrizione o dare comunicazione dei 

Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la partecipazione degli equipagg
oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitali

alberghi convenzionati per numero due notti (dal 4 al 6 agosto 2017), in regime di mezza pensione ed in camera doppia, 
entro il 31 maggio 2017 . 

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti
non cumulabile con le agevolazioni previste per le Scuderie

Banca Prossima S.P.A. 
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente gior no 01 agosto 2017.

mail al seguente indirizzo: info@regolaristicampobellesi.it

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 c

Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, nav
disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’A.S.D. Regolaristi Campobellesi 

Club Nino Buffa e tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendent

gatori, passeggeri, dipendenti ed incaricati e dichiara, altresì, di essere in regola con 

DRIVER C

Classe 

CONCORRENTE 

      sabato (solo su appuntamento)

comprensiva di: soste ristoro, pranzo del sabato 05 agosto, assicurazione ed omaggi.   
equipaggi, verrà applicato uno sconto del 50% sulla quota dal 6° equipaggio.

equipaggi, verrà applicato uno sconto del 100% sulla quota dal 11° equipaggio.
agamento cumulativo della tassa d’iscrizione o dare comunicazione dei 

Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la partecipazione degli equipagg
oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitali

a pensione ed in camera doppia, 

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti
non cumulabile con le agevolazioni previste per le Scuderie. 

Banca Prossima S.P.A. – IBAN: IT33H0335901600100000145091
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente gior no 01 agosto 2017.

info@regolaristicampobellesi.it

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 c

Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, nav
disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’A.S.D. Regolaristi Campobellesi 

Club Nino Buffa e tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendent

gatori, passeggeri, dipendenti ed incaricati e dichiara, altresì, di essere in regola con 

DRIVER C 

CONCORRENTE – NAVIGATORE

sabato (solo su appuntamento)

° equipaggio. 
° equipaggio. 

agamento cumulativo della tassa d’iscrizione o dare comunicazione dei 

Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la partecipazione degli equipagg
oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitali

a pensione ed in camera doppia, 

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti

IBAN: IT33H0335901600100000145091
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente gior no 01 agosto 2017.

info@regolaristicampobellesi.it  

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 

Per il fatto stesso della iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, navigatori, passeggeri, incaricati e 
disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’A.S.D. Regolaristi Campobellesi 

Club Nino Buffa e tutte le persone addette all’Organizzazione o comunque interessate all'evento ed i proprietari dei percorsi dove si svo
da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso partecipante, suoi conduttori, navigatori, passeggeri, dipendenti ed incaricati o cose, oppure prodotti 

gatori, passeggeri, dipendenti ed incaricati e dichiara, altresì, di essere in regola con 

DRIVER D

NAVIGATORE  

sabato (solo su appuntamento)

agamento cumulativo della tassa d’iscrizione o dare comunicazione dei 

Nell’intento di promuovere la scoperta e conoscenza del territorio ed al fine di incentivare la partecipazione degli equipaggi provenienti 
oltre stretto e che quindi necessitano della ospitalità alberghiera, il Comitato Organizzatore OFFRE GRATUITAMENTE l’ospitalità negli 

a pensione ed in camera doppia, ai PRIMI 30

Questa promozione è riservata SOLO agli equipaggi con residenza al di fuori della Regione Sicilia ed anche a quelli residenti nelle provincie 

IBAN: IT33H0335901600100000145091
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente gior no 01 agosto 2017.

 

che tale normativa mi garantisce dichiaro di essere stato informato delle 
he essi siano trattati dall'Organizzazione 

igatori, passeggeri, incaricati e 
disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’A.S.D. Regolaristi Campobellesi 

dove si svolge la manifestazione, 
i ed incaricati o cose, oppure prodotti 

gatori, passeggeri, dipendenti ed incaricati e dichiara, altresì, di essere in regola con 

DRIVER D 

 

sabato (solo su appuntamento)  

agamento cumulativo della tassa d’iscrizione o dare comunicazione dei 

i provenienti 
tà negli 

PRIMI 30 

nelle provincie 

IBAN: IT33H0335901600100000145091 , 
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente gior no 01 agosto 2017.  

che tale normativa mi garantisce dichiaro di essere stato informato delle 
he essi siano trattati dall'Organizzazione 

igatori, passeggeri, incaricati e 
disposizioni contenute nel regolamento della manifestazione, di ritenere sollevati l’A.S.D. Regolaristi Campobellesi - 

lge la manifestazione, 
i ed incaricati o cose, oppure prodotti 

gatori, passeggeri, dipendenti ed incaricati e dichiara, altresì, di essere in regola con 

N.C. 


