Gorizia, 26/27 novembre 2016
Carissimi TUTTI,
viste le innumerevoli richieste pervenute in questi giorni,
il Comitato Organizzatore ha deciso di mettere a disposizione il circuito per sessioni di prove libere/test per
vetture da gara.
Per poter partecipare non occorre possedere nessun tipo di licenza, è obbligatorio il casco omologato ed è
consigliato l’abbigliamento protettivo.
La tassa di iscrizione è di € 50,00.- e comprende l’accesso in fiera per due giorni per una persona e una
vettura (sabato 26 novembre e domenica 27 novembre) e quattro turni di prove libere/test, che verranno
effettuati durante l’arco delle due giornate.
Per accedere alla sessione di prove libere/test si prega di compilare ed inviare il modulo sottostante entro
venerdì 25 novembre al seguente indirizzo email gammamotori@gmail.com.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario (B.C.C. di Manzano sede di Gorizia, via
Garibaldi, IBAN IT 15 A 08631 12400 000000851044

-

BIC RUAMIT22XXX) oppure in contanti

direttamente presso il centro accrediti all’entrata della fiera nel seguente orario Sabato 26 novembre
dalle ore 08.00 alle ore 10.30, dove vi verrà consegnato materiale e documentazione necessaria per
accedere in pista. In entrambi i casi presentare al centro accrediti copia dell’iscrizione e copia bonifico.
Durante le prove libere/test dovranno essere rispettate tutte le segnalazioni impartite dagli ufficiali di gara
presenti sulla pista.
Cordialmente

A.S.D GAMMA MOTORI

Gorizia, 26/27 novembre 2016

MODULO ISCRIZIONE PROVE LIBERE/TEST – 26/27 NOVEMBRE 2016
NOMINATIVO ISCRITTO
Cognome/Surname

Nome/Name

Data di nascita/Date of birth

Via/Street

N°

Cap/Postal Code

Indirizzo/Address
Nazione/Country

Città/Town

e-mail

Cell./Mobile

Patente/Driving licence – Documento d’identità – Identity card

VETTURA
Marca/Modello- Make - Type

Anno vettura –Year built

Dichiarazione dell’iscritto
L’iscritto dichiara e accetta per se e per tutte le persone che per loro operano durante le sessioni di prove libere/test 26/27 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 queste prove libere/test.
Solleva da ogni responsabilità, 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 alle prove libere/test che effettueranno presso la pista predisposta presso la fiera di Gorizia nei giorni
26/27 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

Acknowledgement and Agreement by Entry
The driver states and accepts for himself and for all the people who will attend the free / test practice sessions 26/27 November 2016 as follows:
a) they have the preparation and the skill required to participate in tests of the kind to which this entry refers, and that the car entered is suitable and in
condition to face the test itself.
b) to abide by and be subject to the rules governing the conduct of these free / test evidence.
Raises any liability, the organizers and all their officials, employees, representatives and assistants for each case of damage which may be incurred as a
result of participation in the free / test evidence that will perform at the track set up at the fair in Gorizia days 26/27 November 2016.
Privacy
As per the Italian law n. 675/96 we authorize the organisers of the event to gather and to use the above-mentioned data. If you don't authorize,
please tick this box.

DATA/Date ,

FIRMA/Signature

_________________________

