
    
 

VELOCITA’ IN CIRCUITO AUTO MODERNE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL CALENDARIO SPORTIVO NAZIONALE 2023 

(Inserire tutti dati completi e leggibili, timbrare, firmare e inviare alla Segreteria di Commissione  email : c.patti@aci.it) 

 

L’Organizzatore __________________________________________________________________________, 
 
Sede _________________________________, (Cap) _________, (Prov.) ____,Licenza ACI n. ____________, 
 
Indirizzo  ________________________________________________________________________________, 
 
Partita IVA/CF ___________________________, Cell ____________________________________________, 
 
Telefono ____________________, Fax ____________________, e-mail ______________________________; 

 

CHIEDE l’iscrizione della seguente manifestazione nel Calendario Sportivo Nazionale 2023: 
 

(BARRARE LA CASELLE INTERESSATE) 

 

SETTORE DI GARA         VELOCITA’ IN CIRCUITO              VELOCITA’ NEI MINIMPIANTI 

TIPO DI GARA   

   VELOCITA’ CIRCUITO PREAGONISTICA       VELOCITA’ CIRCUITO INT.      VELOCITA’ CIRCUITO NAZ.  

  ATIPICA SPERIMENTALE      VELOCITA’ CIRCUITO MINIVELOCITA’      TEST 

CARATTERE DELLA GARA     INTERNAZIONALE       NAZIONALE      ENPEA 
 
VALIDITA’ DI GARA   
 

  CAMPIONATO ITALIANO         TROFEO NAZIONALE        COPPA ITALIA               

 SERIE TITOLATA       NAZIONALE NON TITOLATA      TROFEO/SERIE       TROFEO MONOMARCA 

  ENPEA    

 
Denominazione  gara_______________________________________________________________________, 
 
Circuito _____________________________ luogo____________ grado pista ___ data scad. Omol._________ 
 
Data ___________________,  Data di riserva  _______________,   (data prec. gara.) __________________), 
 
Tipologia vetture ammesse __________________________________________________________________ 
 
Eventuale/i manifestazione/i in coda alla principale  _______________________________________________ 
 
DICHIARA che il proprio legale rappresentante è il Sig. ____________________________________________; 
 
Codice fiscale ________________________  Luogo, data di nascita __________________________________ 
 

Firma leggibile del legale rappresentante 
          e timbro dell’Organizzatore 

Data _________________________     _______________________________ 

 
Il sottoscritto, in nome e per conto dell’Organizzatore che rappresenta, si impegna, per il fatto stesso dell’iscrizione a calendario della presente manifestazione: 
- a versare le tasse base, le integrazioni e/o i conguagli che l’ACI dovesse richiedere conformemente alle vigenti disposizioni, a trasmettere l’atto costitutivo e 
l’elenco delle cariche sociali se non siano stati già depositati e a richiedere la licenza 2023 di organizzatore; 
- ad accettare tutte le disposizioni sportive, tecniche ed amministrative dell’ACI, nonché ad adempiere a tutte le prescrizioni ed a osservare tutte le norme del 
Regolamento Nazionale Sportivo e sue Norme Supplementari (in quanto applicabili). 

 

Firma leggibile del legale rappresentante 
                      e timbro dell’Organizzatore 

Data _________________________     _______________________________ 

mailto:c.patti@aci.it

