RISERVATO ORGANIZZAZIONE
N. Protocollo e data arrivo

N° GARA

HISTORIC MINARDI DAY – 25-26 Aprile 2020

GRUPPO/PERIODO/CLASSE

3° TROFEO CIRCUITO DEL SAVIO – GARA DI REGOLARITÀ CLASSICA
CHIUSURA ISCRIZIONI 21 APRILE 2020 ore 20:00
*ATTENZIONE: i dati contrassegnati da asterisco sono obbligatori*

CONCORRENTE-CONDUTTORE
Cognome*______________________________ Nome*_____________________________
Data di Nascita*____________________ Luogo di nascita*___________________________
Indirizzo*___________________________ Città*_______________________ CAP*_______
Nazione*__________ Tel/Cell*______________ Email*_____________________________
Patente n°*______________ Scadenza*________ Licenza n°*___________Tipo*_________
Tessera ACI n°*__________________________ Scadenza certificato medico*____________
Codice Fiscale *___________________________________
Priorità Conduttore:

Top Driver

Driver A

Driver B

Driver C

Driver D

N.C.

NAVIGATORE-2°CONDUTTORE
Cognome*______________________________ Nome*_____________________________
Data di Nascita*____________________ Luogo di nascita*___________________________
Indirizzo*___________________________ Città*_______________________ CAP*_______
Nazione*__________ Tel/Cell______________ Email______________________________
Patente n°*______________ Scadenza*________ Licenza n°*___________Tipo*_________
Tessera ACI n°*__________________________ Scadenza certificato medico*____________
DATI VETTURA (allegare foto vettura)
Marca*____________________________ Modello*________________________________
Versione___________________ Targa___________ Anno*________ Cilindrata*_________
Raggruppamento*____________Classe*______________ Telaio n°___________________
Tipo omologazione_________________________________ Numero__________________
Tipo di documento sportivo (FICHE, HTP ecc) e n°*__________________________________
Compagnia assicurativa*______________________________________________________
Polizza n°*_________________________________ Scadenza*________________________
Notizie di interesse storico vettura______________________________________________
__________________________________________________________________________
SCUDERIA__________________________________________ Licenza n° _______________
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QUOTA DI ISCRIZIONE: € 204,92 + IVA 22% TOTALE IVA compresa € 250,00
Iscrizione alla gara di regolarità classica "3° Trofeo Circuito del Savio" - Domenica 26 Aprile 2020
Pranzo Buffet per due persone - Domenica 26 Aprile 2020
Parcheggio della vettura iscritta e del mezzo di assistenza in area riservata e sorvegliata all’interno dell’Autodromo di Imola
nella notte di sabato 25 Aprile 2020
Sfilata in pista (dietro a Safety Car) all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola - Domenica 26 Aprile 2020 ore 17:30 circa

DICHIARAZIONI
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, con la firma del presente modulo, dichiarano
ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante il 3° Trofeo Circuito del Savio, quanto segue:
di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Appendici), il Regolamento
Particolare di Gara e il Regolamento Generale Autodromo (rinvenibile all’indirizzo
http://www.autodromoimola.it/regolamento/ ed esposto in bacheca comunicazioni presso la Direzione dell’Autodromo), di
accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
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 e in condizione di affrontare la prova stessa; in particolare, di possedere idoneità fisica
necessaria al tipo di attività da svolgere, documentata da apposita certificazione medica.
di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare quali il 3° Trofeo Circuito del Savio. Tali gare si
svolgono secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei
Regolamenti di ACI Sport e del Regolamento Particolare di Gara.
riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati
con l’iscrizione.
di rinunciare a rincorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento
della manifestazione.
di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da
ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa.
di conoscere lo stato dell’Autodromo e delle strutture ivi contenute, di conoscere le peculiarità e difficoltà tecniche ivi
presenti e di accettarle in relazione all’attività da svolgere
di essere tenuto a sottoscrivere il documento “Consenso informato e dichiarazione sull’uso del Polo Funzionale Autodromo
di Imola” prima del proprio ingresso all’interno dello stesso, di cui conosco il contenuto per averlo verificato all’indirizzo:
http://www.autodromoimola.it/scarico-responsabilita/ .
Il concorrente autorizza Formula Imola al trattamento dei propri dati personali, relativamente all’attività da svolgere, ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dichiara di essere stato informato delle finalità/modalità del trattamento e dei propri diritti,
come da Informativa rinvenibile all’indirizzo: http://www.autodromoimola.it/privacy-policy/

Data___/____/________
Firma Concorrente
Firma Navigatore
Conduttore________________________________ 2° Conduttore ____________________________
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DATI FATTURAZIONE
Nome e cognome/Ragione sociale_______________________________________________
Indirizzo_______________________ Città_________________ CAP_____ Nazione________
Email____________________________________ PEC_______________________________
SdI**____________________________ P. IVA/Cod. Fisc._____________________________
**SdI – Sistema di Interscambio obbligatorio per la fatturazione elettronica solo per società con sede in Italia.
Attenzione
Nel caso non vengano indicati i dati per la fatturazione, l’iscrizione verrà fatturata al Concorrente/Conduttore

MODALITÀ
Questo modulo di iscrizione dovrà pervenire a Formula Imola Spa a SOCIO UNICO, Piazza Ayrton Senna da
Silva, 1 - 40026 Imola (BO) mezzo posta o email sportoffice@autodromoimola.it e verrà accettato fino ad
esaurimento dei posti solo se debitamente compilato nei campi obbligatori ed accompagnato dalla
ricevuta di versamento. I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a favore di:
Formula Imola SpA a Socio Unico
Presso: BCC RAVENNATE IMOLESE AG. IMOLA ROCCA
IBAN: IT 63 A 08542 21001 055000173613
SWIFT ICRAITRRF20
Causale di versamento: HISTORIC MINARDI DAY 2020 – TROFEO CIRCUITO DEL SAVIO

Il Modulo di Iscrizione dovrà pervenire entro le ore 20:00 del 21 Aprile 2020
SERVIZI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI (selezionare le opzioni desiderate inserendo le quantità nei riquadri – le quote sono IVA inclusa)
□

Cena di benvenuto venerdì 24/04

×

€ 70,00

□
□
□
□
□
□
□
□

Hotel 4
Hotel 4
Hotel 4
Hotel 4
Hotel 4
Hotel 4
Hotel 4
Hotel 4

×
×
×
×
×
×
×
×

€
€
€
€
€
€
€
€

stanza doppia uso singola Giovedì 23/04
stanza doppia Giovedì 23/04
stanza doppia uso singola Venerdì 24/04
stanza doppia Venerdì 24/04
stanza doppia uso singola Sabato 25/04
stanza doppia Sabato 25/04
stanza doppia uso singola Domenica 26/04
stanza doppia Domenica 26/04

90,00
110,00
90,00
110,00
90,00
110,00
90,00
110,00

TOTALE €________________

Firma_________________________________
EVENTUALI SERVIZI EXTRA RICHIESTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATI E VERRANNO CONFERMATI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI.

INFORMAZIONI GENERALI: Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a hmd_org@minardi.it oppure telefonare al
3701313918 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16 (anche Whatsapp).
Il CLIENTE dichiara di approvarne specificatamente il contenuto del presente modulo e, per quanto occorrer possa, approva
specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con apposita autonoma sottoscrizione, le clausole
contenute nella sezione “DICHIARAZIONI”.

Data___/____/________
Firma Concorrente
Firma Navigatore
Conduttore________________________________ 2° Conduttore ____________________________
Scheda Iscrizione 3° Trofeo Circuito del Savio – 25-26 Aprile 2020

3/3

