
  

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO SLALOM 2023 

CHIEDE 

l’iscrizione al: 

 CAMPIONATO ITALIANO SLALOM 

 CAMPIONATO ITALIANO SLALOM UNDER 23  CAMPIONATO ITALIANO SLALOM FEMMINILE 

 CAMPIONATO ITALIANO SLALOM SCUDERIE  CAMPIONATI ITALIANI SLALOM DI GRUPPO 
 

DICHIARA 

- di conoscere, impegnandosi a rispettarle ed a farle rispettare, le disposizioni del Codice e suoi allegati, del 
Regolamento Sportivo Nazionale e sue Appendice, la Regolamentazione Slalom e i Regolamenti Particolari 
delle singole gare; 
- di riconoscere l’ACI quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e 
dal Regolamento Sportivo Nazionale e dai Regolamenti di Giustizia Sportiva, rinunciando, 
conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dalla organizzazione, svolgimento e 
partecipazione alle competizioni al di fuori di quanto previsto dalla normativa vigente; 
- di ritenere sollevati l’ACI, l'ACI Sport, gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per 
danni subiti da essa, dai suoi associati, concorrenti, conduttori, passeggeri, dipendenti o beni. 
- DI AVER VERSATO LA QUOTA D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PARI A € 195,20 EURO (160,00 
euro + IVA 22% COMPRESA) Bonifico Bancario intestato ad ACI Sport S.p.A. presso Banca di Credito 
Cooperativo della Provincia Romana - IBAN IT69J0878738950000000050986 FILIALE DI CAMPAGNANO 
DI ROMA SWIFT ICRAITRRLV0 (nella causale del bonifico indicare, obbligatoriamente, cognome e 
nome del conduttore). 
E’ obbligatoria per i concorrenti/conduttori iscritti al campionato italiano slalom l’indicazione della 
partita iva e/o del codice fiscale per l’emissione della fattura (vedi allegato modulo “dati fatturazione 
campionati”). 
 
Data, ……………………………………………… Firma 
 

 
 

La presente scheda con allegata la ricevuta dell’avvenuto pagamento e il modulo “DATI FATTURAZIONE 
CAMPIONATI”, debitamente compilato  dovrà essere inviata ad ACI SPORT Via Solferino 32 – 00185 Roma 

e_mail:  iscrizioni.slalom@acisportspa.it e anna_travali@csai.aci.it e laura_lago@csai.aci.it 

 
Tutti i Conduttori e Scuderie che volessero iscriversi al Campionato Italiano Slalom 2023, e quindi 
intendessero acquisire punti, dovranno regolarizzare l’iscrizione i termini di chiusura delle iscrizioni di una 
qualsiasi delle gare di Campionato a partire dalla quale si intende acquisire punti mediante l’invio del 
presente  modulo  con  un  versamento  ad  ACI  Sport  S.p.A.  di  160  euro  +  IVA.  Per  formalizzare 
l’iscrizione  deve  essere  compilato,  firmato  ed  inviato  ad  ACI  Sport  S.p.A.  ed  alla  Segreteria 
Commissione  Slalom  il  presente  modulo  (pubblicato  sul  sito  www.acisport.it  ),  accompagnato  dal 
relativo versamento, da effettuarsi con le modalità e i termini indicati sul modulo stesso. 
 
 

Il Sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
 Cognome Nome 

 
Legale Rappresentate della Scuderia ……………………………………………………………….…… 
 Denominazione - Ragione Sociale 
 
Titolare di licenza ACI n. ……….....……….……………. in corso di validità per l'anno 2023. 

 
Indirizzo  ………………………………………………………………………………...…...………………… 

 
CAP ……………. Località …………………………………………………………….. Prov. ………..  
Telefono ……………………………....……………… Mobile ……………………………………………… 

 
Indirizzo e-mail ………………………………..……………………………………………………………… 

http://www.acisport.it/
mailto:@acisportspa.it
mailto:anna_travali@csai.aci.it
mailto:laura_lago@csai.aci.it


  

ACI Sport S.p.A. 
Iscrizioni Campionato Italiano Slalom 2023 

 

Dati per la fatturazione  
 
 

COGNOME E NOME  

  

RAGIONE SOCIALE  

  

VIA / PIAZZA  

  

CITTA'  

  

CAP  

  

PROVINCIA o 
STATO ESTERO 

 

  

CODICE FISCALE  

  

PARTITA IVA  

  

CODICE UNIVOCO 
(solo utenti italiani) 

 

  

TELEFONO  

  

INDIRIZZO MAIL  
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