Numero

Prot.

Raggr./Gr.

Cl.

Apertura iscrizioni 24 ottobre 2016
Chiusura iscrizioni 23 novembre 2016

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONCORRENTE
Cognome

Nome

Via

N

CAP

Indirizzo
Città

Provincia

Licenza ACI/SPORT (n° e tipo)

e-mail

Cellulare

CONDUTTORE
Cognome

Nome

Data di Nascita

Via

N

CAP

Indirizzo
Città

Provincia

Licenza ACI/SPORT (n° e tipo)

Cert. Medico Scad.

Patente (n° e scadenza)

Cellulare

VETTURA
Auto Moderne
Scaduta omologazione
Marca– Tipo

Racing Start
Autostoriche
Cilindrata

Targa

Telaio

Attività di Base
Kart Cross
Raggruppamento

Classe/Periodo

Gruppo

Categoria

N. Omologazione

Passaporto Elettronico – Fiche FIA - H T P nr.

Anno di costr.

Preparatore Lic. nr./Scuderia Lic. nr.

Noleggiatore Lic. nr.

Tassa
d’iscrizione

e mail

Auto Moderne – Scaduta omologazione – Racing Start – Autostoriche – € 200,00 + IVA
Attività di Base € 120,00 + IVA – Under 23 50%
Kart Cross € 70,00 + IVA

NB LA TASSA DI ISCRIZIONE COMPRENDE:
1 PASS DRIVER
1 PASS MECCANICO
1 PASS MEZZO ASSISTENZA
LAVAGGIO VETTURA
1 CENA DRIVER - SABATO 26 NOVEMBRE
IMPORTANTE: l’iscrizione sarà accettata soltanto se accompagnata dalla relativa tassa,
ricevuta o preannunciata, entro il termine stabilito, via E-mail con i riferimenti comprovanti
l’avvenuto pagamento nei termini stabiliti.
Non è prevista nessuna maggiorazione.

Le domande di iscrizione dovranno essere spedite a mezzo assicurata A/R o corriere al seguente A.S.D. Gamma Motori –
Via Orti nr.10 – 34170 – Gorizia e anticipate via mail a gamma motori@gmail.com oppure al n° fax 0481/533643
Si allega tassa di iscrizione a mezzo di:

Coordinate bancarie Estremi per la
FATTURAZIONE

Assegno non trasferibile

Si allega ricevuta pagamento turni prove libere a mezzo di:
ricevuta)

Bonifico Bancario (allegare ricevuta)

Assegno non trasferibile

Bonifico Bancario (allegare

IBAN:IT 15 A 08631 12400 000000851044 – BIC RUAMIT22XXX
Da Fatturare a:

Partita IVA

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori
Il concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante il
6° Motorxmans 25/27 novembre 2016 quanto segue:
a) 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 ed in condizioni di
affrontare la prova stessa.
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara che si svolge secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti dell’
ACI/Sport e del Regolamento Particolare di Gara.
c) 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 ACI/Sport, gli organizzatori e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono
incorrere a seguito della partecipazione al 6°Motorxmans – 25/27 novembre 2016.
Privacy
Ai sensi della Legge 675/96 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati. In caso di non
accettazione, barrare questa casella

Il concorrente che intende rifiutare la pubblicità facoltativa dell’Organizzatore, è tenuto a pagare in più il 50% della tassa di iscrizione.
Accetto la pubblicità come da regolamento __________ Non accetto la pubblicità_________

Data,
IL CONCORRENTE

ASSISTENZA
IMPORTANTE: comunicare, utilizzando questo spazio, il tipo
di veicolo adibito all’assistenza e le sue dimensioni.

CONDUTTORE

CERCHIARE
CARRELLO

MISURE:

FURGONE
CAMION

TURNI PROVE LIBERE A PAGAMENTO
Per la prenotazione dei turni di prove libere seguire il seguente prospetto: (barrare la scelta)



Un turno da 10’ (minuti) venerdì 25 novembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 18.00
euro 20,00.-



Due turni da 10’ (minuti) venerdì 25 novembre 2016 dalle ore 17.00 alle ore 18.00
euro 30,00.-



Un turno da 10’ (minuti) sabato 26 novembre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 10.00
euro 20,00.-



Due turni da 10’ (minuti) sabato 26 novembre 2016 dalle ore 09.00 alle ore 10.00
euro 30,00.-

IMPORTANTE: la prenotazione sarà accettata soltanto se preannunciata con l’iscrizione alla gara; il pagamento potrà essere regolato
lo stesso giorno previsto per le prove libere. Nota bene: gli orari previsti per le prove libere potranno subire delle variazioni in
considerazione al numero degli iscritti alla gara.

Data,
IL CONCORRENTE

CONDUTTORE

