Numero

GR./CL.

N. PROTOCOLLO
“Sapori e Motori 2018 ed. Toscana”
6/7/8 aprile 2018 Val d’Orcia
Apertura iscrizioni
Entries opening date

Chiusura iscrizioni
Entries closing date

29 gennaio 2018

01 marzo 2018

1° CONDUTTORE / 1st DRIVER
Cognome – Last name:

Nome – First name:

Via – Street:

Città – Town:

CAP:

Cell – Mobile phone:

Tel:

Luogo di nascita – Place of birth:

Data – Date of birth:

Licenza n°- Licence n :

Cat.

Nazione - Country:

Patente n° - Driving Licence n :

Cat.

Scadenza – Expiration:

PASSEGGERO / GUEST
Cognome – Last name:

Nome – First name:

Via – Street:

Città – Town:

CAP:

Cell – Mobile phone:

Tel:

Luogo di nascita – Place of birth:
Patente n° - Driving Licence n :

Data – Date of birth:
Cat.

Scadenza – Expiration:

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO / VEHICLE CHARACTERISTIC
Marca
Make :
Targa
Car Plate:

Tipo
Model :
Cilindrata
Engine Capacity:

Il sottoscritto partecipante/conduttore dichiara per sé e per i propri conduttori, di avere piena conoscenza del Codice della Strada, del Codice Sportivo
internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e del regolamento particolare di gara, di accettarli senza riserve e
di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute, di essere titolare di patente di guida idonea alla conduzione del veicolo e di avere assicurazione
obbligatoria del mezzo iscritto. I sottoscritti dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la
presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa. I sottoscritti dichiarano di conoscere perfettamente
le difficoltà che l’evento comporta e i rischi che possono derivagli dalla partecipazione; ne accettano la piena responsabilità, sollevando al contempo da
questa il Comitato Organizzatore. Dichiarano altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l'ACI, la CSAI, gli Ufficiali di Gara e tutte le persone
addette all'organizzazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, suoi dipendenti o cose, oppure
prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti. Riguardo ai rapporti riguardanti la partecipazione al raduno di cui
trattasi, i sottoscritti, concorrente e conduttori prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per le
finalità della gara, Autorizzano pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dagli articoli di tale Legge. Il Concorrente dichiara altresì che i conduttori indosseranno il vestiario e tutti i sistemi di
protezione individuale del tipo richiesto dal regolamento di settore in corso di validità e di utilizzare altresì i sistemi di sicurezza previsti nella vettura
integrandoli correttamente e nelle maniere previste in materia di sicurezza dalla ASN e dalla ASI.

LICENZA ACI SPORT N°___________________________________________________

Firma conduttore / Signed driver

Firma passeggero / guest

TASSE DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES
Tasse di Iscrizione
TIPO D’ISCRIZIONE

ISCRIZIONE

Socio 4CTI/LUMEVENTI (DRIVER + VEHICLE)
Iscrizione normale (DRIVER + VEHICLE)
Passenger/Guest (1 PERSON)

450 €
480 €
250 €

L’iscrizione da diritto a 2 pernottamenti in hotel, 2 colazioni, 2 cene e 1 pranzo, road book e gadget raduno.
Ogni forma di pubblicità sulle vetture deve essere autorizzata dall’organizzatore, pena il raddoppio della
tassa d’iscrizione.

Dati per la fatturazione: (intestazione esatta)

______________________________________________________

P. IVA/C.F. _________________________ Indirizzo __________________________________________________
IMPORTO VERSATO DA FATTURARE_____________________________________________________________

Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate a:
LUMEVENTI Associazione Culturale Dilettantistica – Via Fermi 10 – 25065 – Lumezzane (Brescia – Italy)
FAX +39 030 826 523 – GSM +39 335 143 6693 (full time)
Oppure via mail
E-mail: 4cinfo@cittadilumezzane.it
Sito web: www.4cti.it

Modalità di pagamento della tassa di iscrizione:
Bonifico Bancario intestato a:
“LUMEVENTI” ASSOCIAZIONE CULTURALE DILETTANTISTICA

UBI Banco di Brescia Ag. Lumezzane

IBAN: IT-94-F-03111-54684-000000015161

COMUNICARE SUL BONIFICO IL NOMINATIVO DEL CONDUTTORE
CAUSALE: TASSA DI ISCRIZIONE “Sapori e Motori 2018 Edizione Toscana”
ALLEGARE ALLA PRESENTE RICHIESTA DI ISCRIZIONE, LA COPIA DEL BONIFICO
Tramite PAYPAL sul sito www.4cti.it
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE, PRIVE DEI DOCUMENTI RICHIESTI, NON VERRANNO TENUTE IN
CONSIDERAZIONE

Per informazioni sulla manifestazione consultare il sito: www.4cti.it – www.cittadilumezzane.it

