MODULO ISCRIZIONE SHAKEDOWN
Il sottoscritto Concorrente/Conduttore:
COGNOME:

NOME:

VIA:

CAP:

TELEFONO / FAX:

CITTA’:

CELLULARE:

PARTITA IVA:

PROV.:

E-MAIL:

CODICE FISCALE:

LICENZA NR:

TESSERA ACI N.:

SCADENZA:

Regolarmente iscritto al:

17° Rally dei Nuraghi e del Vermentino
4° Rally del Vermentino Historicu

CHIEDE
- di partecipare allo SHAKEDOWN che avrà luogo in loc. ‘’ San Salvatore ‘’, comune di Berchidda, il giorno venerdì 29
Marzo 2019 per una lunghezza di 2,70 Km a partire dalle ore 12:00 fino alle ore 14:00.
- si impegna a versare la tassa di partecipazione pari a € 100,00 + IVA secondo le modalità di seguito riportate:

- ASSEGNO NON TRASFERIBILE INTESTATO A: A.S.D. RASSINABY RACING
- BONIFICO BANCARIO:
intestazione: A.S.D. RASSINABY RACING
IBAN: IT 11Z 01015 87201 000000001971 Banco di Sardegna
Dati per la fatturazione:
Ditta / Nome e Cognome:
Indirizzo
CAP / Città / Provincia:
Codice Fiscale / Partita IVA:

Dichiarazioni:
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 quanto segue:
• di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il regolamento particolare di gara, di
accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
• 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 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.
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto che i dati personali
contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizzano 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 - legge
richiamata.
Si precisa inoltre:
- Le vetture dovranno aver superato le verifiche tecniche ante-gara, aver applicati i numeri di gara, tutti gli adesivi obbligatori e l’equipaggio dovrà
avere a bordo della vettura la scheda dello Shakedown per il controllo dei passaggi; tale scheda verrà consegnata in occasione delle Verifiche
Sportive.
- Le ricognizioni sul percorso sono VIETATE sia nel periodo in cui sono vietate per le prove speciali sia nel periodo in cui esse sono autorizzate.

Firma:
DA COMPILARE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE
inviare a A.S.D. RASSINABYRACING Via Umberto 36, 07022 Berchidda (OT)
tel/fax: 0794815356 e-mail: info@rallyvermentino.it

