Castrovillari – 26/27 Febbraio 2022
CONCORRENTE / CONDUTTORE
Cognome

Nome

Luogo e Data di Nascita

Cap

Città

Telefono (CELLULARE)

Patente nr.

Via
Indirizzo e-mail

Lic. Aci Sport

Valida fino al:

NAVIGATORE
Cognome

Nome

Luogo e Data di Nascita

Lic. Aci Sport

Telefono (CELLULARE)

Indirizzo e-mail

VETTURA
Marca e Modello

Cilindrata

Anno
RC 1

RC 2

SCUDERIA

QUOTA D’ISCRIZIONE

120,00 €
(compreso pranzo per 2 persone)
Sconti previsti per Scuderie
Con Oltre 5 equipaggi
OBBLIGO GREEN PASS

CATEGORIA
RC 3
RC 4

DENOMINAZIONE

Targa

Polizza Assicurativa

- Scadenza

CLASSE
RC 5
Fino a 1600 da 1600 a 2000 oltre 2000
LICENZA ACI SPORT

Modalità di pagamento
La tassa di iscrizione dovrà essere versata con:
Bonifico Bancario a favore di ASA – ASD
cod. IBAN IT59 X076 0116 2000 01000490233
mail: asa.asdcastrovillari©virgilio.it
L’iscrizione sarà accettata solo se accompagnata dalla
contabile del bonifico (entro la chiusura delle iscrizioni)

DA CONSEGNARE FIRMATA IN SEDE DI VERIFICA ANTE GARA

AUTODICHIARAZIONE SUL POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA
DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
nato/a a___________________ (_____) il____________ Lic. Aci Sport _____________________________
residente a___________________________________ (______) in via ______________________N°______
consapevole delle responsabilità relative a dichiarazioni mendaci previste dalla legislazione nazionale e per
l'inosservanza del principio di lealtà di cui all’art. 8.1 Regolamento Sportivo Nazionale.
DICHIARA
Di Partecipare alla manifestazione sportiva denominata: XX Coppa delle Nevi 2022
essendo in possesso della Patente di Guida

Categoria_______________Numero__________________

Rilasciata in data_________________da_________________________con scadenza il __________________

Il/La Dichiarante
______________________
(luogo, data)

__________________________

Dichiarante identificato:
 Mediante fotocopia del documento di identità/riconoscimento che si allega.

L’iscrizione, comprende la fornitura del numero assegnato, la premiazione e la quota assicurativa. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016
(Legge sulla Privacy) si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno utilizzati esclusivamente dal comitato organizzatore
per i fini della manifestazione sportiva. Con la sottoscrizione della presente il concorrente conferma di essere stato informato e dà l’assenso al
trattamento dei propri dati come sopra evidenziato.
Con la sottoscrizione del presente modulo il conduttore attesta di essere in possesso di patente di guida valida a tutti gli effetti, dell’assicurazione
RCA e dei documenti auto in regola con le norme del Codice della Strada, oltreché di essere in possesso di caratteristiche psico-fisiche idonee per
percorrere il tracciato della manifestazione, sollevando l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità in merito. Inoltre si ritiene sollevato
l’Organizzatore, la Fia , l’Aci Sport e l’Ac di Cosenza nonché tutti gli ufficiali di gara, collaboratori e staff da ogni danno nel quale possono
incorrere durante la partecipazione alla XX Coppa delle Nevi 2022.

TERMINE CHIUSURA ISCRIZIONI – 22 FEBBRAIO 2022 – ORE 23.30
Data

Firma Conduttore

Firma Navigatore

