3^GYMKANA DI OTTONE

“Memorial Gianni Valla”
25 giugno 2017
Inviare a:

sportfavale07@gmail.com

FAX 0185/206359

QUESTO MODULO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E’ DA INVIARE A:

email: sportfavale07@gmail.com – fax: 0185 206359
Cosa serve per partecipare:
- patente di guida valida ai sensi delle leggi nazionali;
- tessera associativa ACI (solo vetture stradali) (è possibile fare la tessera associativa ACI
direttamente la domenica mattina alle iscrizioni al costo di € 35,00) / licenza CSAI (Conc./Cond.)
di qualsiasi tipo (obbligatoria per vetture da gara)
- certificato medico di sana e robusta costituzione (rilasciato dal medico di famiglia), (sarà
possibile ottenere il certificato medico per l’evento direttamente la mattina della gara)

- carta di circolazione della vettura;
SI RICORDA AI PARTECIPANTI CHE CON VETTURE DA GARA NON E’ CONSENTITO ALCUN
PASSEGGERO A BORDO OLTRE AL PILOTA MENTRE CON LE ALTRE VETTURE UN SOLO
PASSEGGERO ADULTO.
Cognome

Nome

Tessera ACI N.

*

*

*

Patente N. – Scad.

Recapito telefonico durante la gara o per
comunicazioni

Email

*
Data di nascita

Residente in Via/Piazza

CAP

Città

Prov.

*

VETTURA:
Marca

Modello

*

*

Cilindrata (indicare se il mottore è sovralimentato)

Tipo di Alimentazione (Benzina o Diesel)

*

*
Allega alla presente la quota d’iscrizione pari a € 70,00 (57,38 + IVA) effettuato tramite: B.B.
IBAN IT62F0503431961000000181854 – Vaglia postale – Assegno.

Durante la gara, è obbligatorio al conduttore (e al passeggero solo su vetture stradali) di indossare il casco
(anche da moto) e dovrà/dovranno tenere le cinture di sicurezza allacciate.
Il concorrente/conduttore dichiara ed attesta il buon stato di conservazione e la perfetta funzionalità della
vettura/e utilizzata/e.
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttore prende atto che i dati
personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizza pertanto
l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati dichiarando di essere a conoscenza dei diritti
riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata.

Luogo e data

Firma del Concorrente

Firma del Conduttore

