Protocollo N.

Automobile Club Sondrio
TEST RALLY

Data

Montagna in Valtellina (SO)
4 aprile 2022

ALLENAMENTI INDIVIDUALI
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: 1 APRILE 2022, ORE 13.00
SCHEDA DI ISCRIZIONE TEST 4 APRILE 2022
□TEST 9.00/13.00
□TEST 14.00/18.00
Marca - Modello

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
Team

Cilindrata

Targa

Telaio

Passaporto Tecnico n.

Gruppo

Classe

Il sottoscritto chiede di essere Iscritto alla manifestazione e dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni che regolano l'evento, il Codice SportivoInternazionale, il
Regolamento Nazionale Sportivo ed i Regolamenti di Settore, le cui norme tutte si impegna ad osservare, in particolare le norme relative all' Emergenza Coronavirus
riportate nelle disposizioni emanate da AciSport e le norme relative all'utilizzo dell'abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza personali e della vettura. Il
concorrente dichiara altresi di esonerare gli Enti organizzatori, gli Ufficiali di Gara nonché i loro incaricati e collaboratori da ogni responsabilità per la violazione degli
obblighi assunti con la suddetta dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all'uso dell'abbigliamento
ed all'impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi Con la domanda di adesione autorizza implicitamente L'Organizzatore all'utilizzo dei
dati personali nell'ambito delle attività o delle comunicazioni spettanti allo stesso in base alla legge 67511996 e successive integrazioni e modifiche. Si allega tassa
iscrizione. Si impegna altresi a sottoscrivere l'autodichiarazione operatore sportivo pubblicata sul sito AciSport in data 09/05/2020, qui allegata insieme al presentemodulo.

1° CONDUTTORE

Nome e Cognome

2° CONDUTTORE

Pseudonimo
Data e luogo di Nascita
Indirizzo
Nazione – CAP '- Città
Codice Fiscale - Partita IVA
Telefono
Recapito durante la Gara
Tessera ACI nr.
Scadenza Certificato Medico

E-mail

Licenza

n.

Icat.

n.

Icat.

Patente n. e categoria
Patente scadenza
Scuderia

DATA
FIRMA 1° CONDUTTORE

Licenza n.

FIRMA 2° CONDUTTORE

TASSA DI ISCRIZIONE
QUOTA ISCRIZIONE
Per ogni sessione di TEST

EURO EURO 250,00 più IVA (totale euro 305,00)
o Mattino 9.00-13.00
o Pomeriggio 14.00-18.00

Al fine di rispettare le norme relative all’emergenza Coronavirus ed
evitare gli assembramenti in sede di eventi, è necessario effettuare una
prenotazione dell’iscrizione inviando una mail di richiesta iscrizione
unitamente alla ricevuta del bonifico del saldo dell’iscrizione ed alla
seguente documentazione:
Patente
Autodichiarazione per rischio Covid
Per ogni vettura (Team) che regolarizzerà l’iscrizione al Test si dovrà
compilare l’Elenco Personal Team e l’autodichiarazione rischio Covid,
come da moduli pubblicati sul sito www.sondrio.aci.it.
Ogni Team potrà indicare oltre ai nominativi del 1° e 2° conduttore, altri
4 nominativi + 2 aggiunti nel caso in cui vi siano più vetture dello stesso
team iscritte.
Tutto ciò è propedeutico alla partecipazione all’evento, ed è tassativo il
rispetto di quanto sopra riportato per poter effettuare i Test.

L’ISCRIZIONE SI INTENDE PERFEZIONATA CON IL PAGAMENTO DELLA TASSA
DATI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ISCRIZIONE:
AUTOMOBILE CLUB SONDRIO
IBAN IT71H0521611010000000003180
INDICARE NELLA CAUSALE IL NOMINATIVO DEL PILOTA ISCRITTO
DATI PER INVIO SCHEDA ISCRIZIONE
segreteria@acisondrio.it
Dati per fatturazione
Ragione Sociale
Indirizzo
Località e Provincia
P.Iva / Codice Fiscale
Per fatturazione elettronica:
codice SDI o PEC

