SCHEDA DI ISCRIZIONE PROVE LIBERE AUTO
GARA D'ACCELERAZIONE WIDE OPEN
13/14 GIUGNO 2015 RIVANAZZANO (PV)
PER LA GIORNATA DI : SABATO 13

DOMENICA 14

CONDUTTORE
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Data di nascita ___ / ___ / _____

Luogo _________________________________________ PR. ________

Indirizzo _________________________ CAP _________ Città _____________________ PR ________
Telefono __________________________________ Cellulare _____________________________________
E-mail

_________________________________________________________________________________

Pat.di guida n. ___________________________________ Tipo _______________ Scad. ___ / ___ / _____
Tessera ACI-ACI-CLUB n. ______________________________________________ Scad. ___ / ___ / _____

VETTURA
Marca _______________________ Modello ____________________________ Targa __________________
Per il fatto dell’iscrizione , ciascun conduttore dichiara per sé e per i suoi aiutanti di conoscere ed accettare il Codice Sportivo Internazionale , il Regolamento Nazionale Sportivo incluse le sue
Norme Supplementari e di aver preso visione del Regolamento Particolare di Gara e del Regolamento Nazionale ACI gare di Accelerazione 2015 ; senza riserve e di uniformarsi a tutte le
prescrizioni in essi contenute impegnandosi a rispettarli ed a farli rispettare . E’ inoltre a conoscenza che in caso di dichiarazioni mendace , in particolare a iscrivere quale originale una vettura
che ha subito delle modifiche , si configura il reato di Frode Sportiva . Si impegna ad indossare il previsto abbigliamento di sicurezza in ogni momento della gara , a non cedere il proprio posto
ad alcuno e ad evitare comportamenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza propria , degli altri concorrenti e dei suoi dipendenti , degli Ufficiali di Gara e del pubblico . Dichiara
inoltre di rinunciare a ricorrere , per qualsiasi motivo , ad arbitri e Tribunali per fatti derivanti dall’Organizzatore e dello svolgimento della gara , riconoscendo quale unica giurisdizione
competente l’ACI , salvo il diritto di ricorso al TNA. Dichiara altresì di ritenere sollevati l’Ente Organizzatore , il Comitato Organizzatore , l’ACI , gli Enti Proprietari o Gestori dell Impianto ,
gli AC comunque interessati nell’Organizzazione , gli Ufficiali di Gara e tutte le persone addette all’Organizzazione , da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ai conduttori , suoi
aiutanti o cose , oppure prodotti o causati a terzi o cose dal conduttore e suoi aiutanti. In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi , il sottoscritto conduttore
prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per il perseguimento 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 della Legge richiamata.

Ai passaggi liberi potranno partecipare tutti i tipi di vetture sia stradali che da competizione.
* Attenzione casco ,cinture di sicurezza ed abbigliamento integrale obbligatori pena l'esclusione dalla manifestazione.

TESSERA ACI OBBLIGATORIA (sarà possibile farla sul campo di gara al costo di € 35.00)
Il costo dell’iscrizione è : € 50.00 per la giornata di sabato / € 70.00 per la giornata di domenica / € 90.00 per 2 giornate .
Saranno garantiti almeno 4 prove al giorno per chi avrà fatto l'iscrizione anticipata o si iscrive sul campo gara entro le ore 10:00

Attenzione la presente domanda sarà accettata solo se accompagnata dalla tassa d’iscrizione
da versare con bonifico bancario intestato a Sadurano Motor Sport IBAN: IT43M0855613200000000242827
NUMERO AUTO

Data

____ / ____ / _______

Firma __________________________

