A.S DRIVER CLUB
TERMINI – CACCAMO LEGEND STARS IN PARATA
TERMINI IMERESE 26-27 LUGLIO 2014
Scheda
iscrizione

PILOTA

Riservato all'organizzazione
Prot.
Numero

CO-PILOTA

Cognome

Nome
Data di
nascita
Luogo di
nascita
Indirizzo
Citta' e
C.A.P.
Telefono
casa
Portatile
Patente:
Categoria /
n°
Scadenza
Patente
Scuderia
*Immettere un indirizzo e-mail valido per l'invio di una copia del modulo di
iscrizione.
*Email
Il modulo va firmato e spedito via fax o mail.

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Anno di fabbricazione

Marca
Tipo
Cilindrata
N° di targa

Quota di iscrizione: Euro 100,00 + IVA . Inviare allegata a copia bonifico intestato o presso :
A.S. Driver Club - via Maggiore Giuseppe Galliano 28 - 90143 Palermo
IBAN: IT68 Z033 5901 6001 0000 0102 010
Tel. 0917300145 - Fax 0917300145 email driver.club@yahoo.com –
e c/o Automobile Club Palermo Ufficio Sportivo tel. 091.300468 int.3 /fax 091.300472 mail ufficiosportivopa@integra.aci.it
Dichiarazione del concorrente e dei conduttori.
Il concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano e accettano, per se stessi e per tutte le
persone che per loro operano durante il Concorso Legend Stars Termini - Caccamo, quanto segue:
a) Di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il Regolamento
Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
b) 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 e in condizione di affrontare la gara stessa.
c) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare in salita. Tali gare si svolgono secondo le disposizioni
del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti della CSAI e del Regolamento
Particolare di Gara.
d) 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 ed accettati con l'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, la CSAI,
l'A.C. Palermo, il Driver Club e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di morte, danno
fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al Concorso Legend Stars Termini - Caccamo.
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione della gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto i dati
personali nella presente domanda d iscrizione saranno trattati per il proseguimento delle finalità della gara. Autorizzano, pertanto,
l'Organizzatore, ai sensi della legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti dall'art. 13 - legge chiamata.

Firma Concorrente

Dati per
fattura

Firma Conduttore

Firma Conduttore di riserva

