DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONCORRENTE / CONDUTTORE
Cognome

Via/Piazza

Nome

CAP

Date e Luogo di nascita

Numero Licenza e Categoria
Città

E-mail

Recapito telefonico

Tessera A.C.I. n°

Scadenza Certificato Medico
N° Patente - Categoria - Scadenza
Pseudonimo

DATI VETTURA
Gruppo/Classe/Cilindrata

Marca/Modello/Anno costruzione

N.Passaporto Tecnico Digitale

SCUDERIA
Scuderia di appartenza

Licenza n°

DATI FATTURAZIONE
Intestazione
Via/Piazza

CAP

P.IVA

Città
Codice Fiscale

Modalità di pagamento per la Tassa di iscrizione: Bonifico intestato ACI Agrigento IT 45 W 03019 16600 00000 8011422

Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente alle ore 24.00 del giorno 21 Maggio 2018
Il Concorrente dovrà inviare la presente scheda, compilata in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta che attesti l'avvenuto pagamento della quota prevista , via e-mail a
segreteria@agrigento.aci.it. Il Concorrente dopo aver inoltrato la domanda di iscrizione, deve assicurarsi dell’avvenuta ricezione del documento da parte dell’Organizzatore, contattando la
segreteria al numero: 0922 26505. Tassa di iscrizione è pari ad € 110,00 i.v.a. esclusa (€.134,20 iva compresa)
Il sottoscritto dichiara di aver piena conoscenza del Regolamento Sportivo Nazionale e del Regolamento Particolare di Gara e garantisce di rispettarli senza condizioni. Dichiara inoltre che
durante lo svolgimento della gara avrà cura di indossare l’abbigliamento ignifugo e i caschi omologati come previsto dalla normativaFIA e dal Regolamento Sportivo Nazionale, Settore
Slalom, Annuario Sportivo Nazionale Aci Sport, esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e la Federazione ACI Sport da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del
presente impegno.
Dichiarazione del concorrente e del conduttore
Il concorrente dichiara ed accetta, per se stesso e per tutte le persone che per loro operano al 1°Slalom Castello Chiaramonte quanto segue:
1- di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Appendici), il Regolamento di Set tore e il Regolamento Particolare di Gara, di
accettarli senza riserve ed uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
2- di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a gare del tipo cui la presente iscrizione si riferisce, e che la vettura iscritta è adatta e in condizioni di affrontare la
prova stessa.
3- di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare di tipologia slalom delle quali il 1°Slalom Castello Chiaramonte fa parte. Tali gare si svolgono secondo le
disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei regolamenti Sportivi e Tecnici della FIA, dei Regolamenti
ACI Sport e del Regolamento Particolare di Gara.
4- 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 e accettati con l’iscrizione.
5- Sollevano da ogni responsabilità la FIA, l’Automobile Club d‘Italia, la Federazione Aci Sport 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 1°Slalom Castello Chiaramonte.
Il Sottoscritto autorizza l’Automobile Club Agrigento, ad utilizzare i dati personali, raccolti per le attività inerenti le attività istituzionali, ed alla loro archiviazione su cartaceo o
magnetico ai sensi della legge n°675 del 31/1996 riguardante il trattaento dei dati personali. L'interessato autorizza ad usare tutte le immagini video e fotografiche effettuate
durante lo svolgimento delle manifestazioni
per attività di promozione, inoltre potrà richiedere, in qualsiasi momento, la revisione dei propri d ati e/o la loro cancellazione.

Data

Il Concorrente

