TROFEO NAZIONALE
FORMULA ACI-CSAI ABARTH

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE MANIFESTAZIONI 2013/EVENT ENTRY FORM 2013
(Da formalizzare entro il lunedì precedente l’inizio della Manifestazione alla quale si intende partecipare/to formalize not later than the Monday before the Event.)

GARA/Course/Race
Il sottoscritto / I, the undersigned:
CONCORRENTE/
Concurrent/Competitor
LICENZA N°/
N°Licence/Licence N°
PARTITA IVA/
CODICE FISCALE
INDIRIZZO/
Adresse/Address
CAP/
Cape Postal/Code Number
TELEFONO/TELEFAX
CELLULARE

Nr. Gara

CATEGORIA/
Categorie/Category
NAZIONALITA’/
Nazionalitè/Nationality

CITTA’/
Ville/Town

C H I E D E / APPLIES FOR
Che venga accettata l’iscrizione alla Manifestazione per il conduttore/The Entry for the driver in the Event :

CONDUTTORE DI RISERVA

1° CONDUTTORE /Conducteur/Driver
COGNOME/Nom/Surname
NOME/Prenom/Name
LICENZA N°/N°Licence/Licence N°
CATEGORIA/Categorie/Category
NAZIONALITA’/Nazionalitè/Nationality
INDIRIZZO/Adresse/Adress
CAP/Cape Postal/Code Number
CITTA’/Ville/Town
TELEFONO/TELEFAX
E-MAIL
DATA E LUOGO DI NASCITA
GR.SANGUIGNO/ Blood Group
CERT. MEDICO/Medical card
SCADENZA/Dead Line
VERIFICA SPORTIVA
EFFETTUATA PRESSO ED IL ….

Con la vettura/With the following car :

AUTO/Voiture/Car
MARCA/
Marque/Trade Mark
TIPO/
Type/Model

GRUPPO/
Groupe/Group
CLASSE/
Classe/Class

SCUDERIA/
Equipe/Team
E-MAIL

TELEFONO
LICENZA N°/
N° Licence
LICENZA N°/

PREPARATORE
NOLEGGIATORE

DICHIARA
•

di allegare la relativa tassa di iscrizione così come previsto dal Regolamento Sportivo del Trofeo Nazionale Formula ACI-CSAI Abarth 2013 /To enclose the entry fee as

required by the Formula ACI-CSAI Abarth Italian National Trophy 2013 Sporting Regulation.


di essere a conoscenza delle Norme emanate dalla A.C.I.-C.S.A.I. che regolano l'attività sportiva automobilistica Italiana e di quelle contenute nei Regolamenti
Sportivi e Tecnici del Trofeo nazionale Formula ACI-CSAI Abarth 2013, che espressamente dichiara di accettare senza eccezione alcuna / To know and undertakes to

abide by the ACI-CSAI Regulations that control the Italian Sporting activity as well any and all provision included in the Formula ACI-CSAI Abarth 2013 Italian National
Trophy Sporting and Technical Regulations..


di rendere esente l'A.C.I., la C.S.A.I., l'ACI Sport S.p.A., gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara,. e quant'altri, a qualsiasi titolo collaborino alla organizzazione e
promozione delle Gare del Campionato, da ogni e qualunque responsabilità e/o danno che dovesse derivare dalla sua partecipazione al Trofeo Nazionale Formula ACICSAI Abarth 2013, nonchè dei suoi conduttori, dipendenti o beni / To relieve A.C.I., C.S.A.I., ACI Sport S.p.A., the Organizers, the Officials and anyone who cooperates

in the organization and the promotion of the Formula ACI-CSAI Abarth 2013 Italian National Trophy Events from any responsibility for any physical and material
damage the undersigned competitor and his drivers, passengers, employees and properties may suffer.


Durante la competizione sopraindicata, il sottoscritto Conduttore si impegna ad utilizzare l’abbigliamento protettivo di sicurezza ed un casco omologato secondo le
vigenti normative e di essere osservante del codice etico della A.C.I.-C.S.A.I. / During the Event the undersigned Driver commits him/herself to use as per current

regulations the safety protecting wearing as per Regulations well as an homologated helmet according to existing regulations and to be observant of the ethical code of
the A.C.I.-C.S.A.I..


Dichiara altresì di aver preso visione e di rispettare: i regolamenti vigenti delle strutture ospitanti (autodromi, ecc) reperibili sui siti ufficiali degli Autodromi e presso le
Segreterie di Manifestazione e le normative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ecc.) / Also declares that you have read and observe: the

regulations of the host structures (circuit, etc.) can be found on the official websites of Circuit and at the offices of the exhibition and regulations relating to safety in the
workplace (Legislative Decree no. 81 / 08 and s.m.i., etc.).


dichiara altresì di approvare incondizionatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i Regolamenti Sportivi e Tecnici del Trofeo Nazionale Formula
ACI-CSAI Abarth 2013 / Also declares to unconditionally agree with the Formula ACI-CSAI Abarth 2013 Italian National Trophy Sporting and Technical Regulations,

according to the articles 1341 and 1342 of the Civil Code.
Firma il presente in segno di ricevuta dell’informativa ed accettazione delle modalità di trattamento dati, acconsente specificatamente ed espressamente al trattamento degli
stessi ai sensi della Legge D.Lgs. n. 196/2003 e acconsente espressamente alla comunicazione e diffusione dei suoi dati personali ai sensi della stessa Legge / Signs as

declaration of acceptance of the information according to Section 13 of Legislative Decree n° 196 of 30.06.2003 “Personal Data Protection Code”

DATA

Firma, e timbro se Concorrente P.G.

Firma del Conduttore

Firma del Verificatore Sportivo

