
    Numero di Gara    Raggruppamento

 Reg.Storica Reg.Moderna
 Data di arrivo:

          SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONCORRENTE-CONDUTTORE

Cognome Nome

Indirizzo CAP Città

Provincia Data nascita Tel.

Patente n. Scadenza

Licenza ACI Sport n. Tipo Tessera ACI n. Scadenza

e-mail Scadenza certificato medico non agonistico

N.C.

NAVIGATORE

Cognome Nome

Indirizzo CAP Città

Provincia Data nascita Tel.

Patente n. Scadenza

Licenza ACI Sport n. Tipo e-mail

VETTURA

Marca Modello Cilindrata Anno Costruzione

Targa Compagnia Ass. n.Polizza Scadenza

Club o Scuderia di Appartenenza Licenza Scuderia

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 165,00 (IVA compresa) suddivisi: € 100,00 iscrizione + € 65,00 servizi aggiuntivi (ristoro a metà percorso, pranzo in ristorante e omaggi/gadget per 2 persone)

Quota da versare mediante bonifico bancario: IBAN IT 22 O 0872862 9500 0000 0033 663

Beneficiario: F.A.V.A. Autostoriche - Causale: "iscrizione 4° Colli e Terme 2021 Cognome Conduttore -Cognome Navigatore" .

Modulo di iscrizione compilato e relativa ricevuta del pagamento effettuato, sono da inviare via mail a: favaclubautostoriche@gmail.com

Entro 3gg.dall'invio, riceverete apposita mail con ricevuta di conferma; in assenza di tale informazione, pregasi contattare i recapiti telefonici indicati.

Le schede di iscrizione non accompagnate da relativa ricevuta di pagamento, NON saranno ritenute valide. Non si accettano pagamenti in sede di verifica sportiva.

La scheda di iscrizione DEVE essere debitamente compilata in ogni sua parte in maniera leggibile ; NON si accettano schede incomplete.

In caso di disdetta comunicata entro il 30 Novembre 2021 verrà restituito il 50% dell’importo versato; oltre tale data non verrà riconosciuto alcun rimborso.

Apertura iscrizioni: dalle ore 18.00 di Lunedì 1 Novembre 2021                non sono ammesse vetture con targa prova o revisione scaduta

Chiusura iscrizioni: alle ore 18.00 di Mercoledì 1 Dicembre 2021                eventuali pasti aggiuntivi: € 25,00 a persona

Spazio riservato all'Organizzazione

Driver Top-A-B-C-D   



DOCUMENTI NECESSARI

Raccomandiamo a tutti i partecipanti, come previsto dalla norma Covid-19, di effettuare la pre-iscrizione alla gara sul portale www.acisport.it

E'necessario entrare nell' "Area riservata", accedere alla procedura "Gare e calendari", selezionare la "4 Colli e Terme" e inserire tutti i dati richiesti.

Dopo aver effettuato la pre-iscrizione, per agevolare snellire le operazione di verifica, vi preghiamo di inviare i seguenti documenti:

1) scheda di iscrizione debitamente compilata 

2) copia del bonifico bancario effettuato per l'iscrizione

3) Autodichiarazione per rischio COVID-19 (una copia per il conduttore e una copia per il navigatore)

4) Copia patente di guida o autodichiarazione possesso patente (per conduttore)

5) Copia licenza ACI Sport di Regolarità o superiore (per conduttore e navigatore)

6) Copia tessera ACI (per conduttore)

7) Copia certificato medico ad uso non agonistico (per conduttore)

Invio dei suddetti documenti a mezzo mail all'indirizzo: favaclubautostoriche@gmail.com

In riferimento al “Protocollo generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 nel Motorsport – settore Regolarità”,

si ricorda che la partecipazione alla gara è consentita esclusivamente nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento ACI Sport, aggiornato al 2.8.2021

ed è necessario essere muniti di GREEN PASS rilasciato secondo la normativa vigente.

PRIVACY e REGOLAMENTO

Ai sensi e per effetti dell’articolo 13 Reg. EU 2016/679, si informa che i dati contenuti in questa scheda verranno inseriti nella Banca Dati del FAVA Autostoriche

utilizzati esclusivamente per fini delle manifestazioni sportive e promozionali del Club. I Partecipanti dichiarano di accettare integralmente il 

regolamento della manifestazione. Il conducente dichiara altresì sotto la propria responsabilità che la vettura è in regola con il codice della strada e

che la polizza assicurativa dichiarata copre i danni causati a terzi dal conducente della vettura. I Partecipanti dichiarano di rinunciare per qualsiasi

motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dal Comitato Organizzatore e dallo svolgimento stesso della manifestazione. Sollevano, inoltre, il

Comitato Organizzatore, FAVA Club Autostoriche, l'ACI Sport, tutti gli Ufficiali di Gara presenti, collaboratori ed enti patrocinatori da ogni responsabilità

per ogni caso di danno che possa verificarsi durante la manifestazione a se stesso, ai suoi passeggeri e a terzi.

Data, Firma Conducente: Firma Navigatore:

A.S.D. FAVA Club Autostoriche - Comitato Organizzatore Sig.Barison Fabio 335 5257959 Sig.Corso Massimiliano 335 6815807


