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 Concorrente

 CAP

Sesso
Gruppo sanguinio

Codice Fiscale 

Partita IVA

E-mail

Cat. Cat.

Cat. Cat.

Automobile Club

Tipo pagamento

Dati per la fatturazione:

Data ____/____/_________

Firma
Concorrente

 1° Conduttore  2° Conduttore (facoltativo)

  Gruppo - Classe  N. Protocollo

  N. Gara

LE ISCRIZIONI SARANNO CONSIDERATE VALIDE SOLO SE ACCOMPAGNATE DA ASSEGNO O DISTINTA DI BONIFICO CON NUMERO DI CRO

      CARATTERISTICHE DEL VEICOLO - Compilare obbligatoriamente tutte le caselle altrimenti non sarà tenuta valida l'iscrizione

 Marca

 Gruppo

 Telaio

1° Conduttore 2° Conduttore

Indirizzo

Ragione sociale

Partita Iva

24 Settembre 2018

 Apertura Iscrizioni
30 Luglio 2018

 Chiusura delle iscrizioni

 Modello

Annotazioni:

Licenza n.

Scuderia
 Lic. N.

Patente n.

 Classe

 N° Fiche Cilindrata

Note

 Targa

Telefono

 Nazione

Recapito telefonico

Da inviare tramite posta ordinaria o email a Segreteria Tandalò - drivEvent Sas Via Francesco Azzi, 25-27 Castelnuovo Garfagnana (LU). Per 
informazioni tel. 0583.153.1720 - race@tandalo.it. E' responsabilità del concorrente verificare la corretta ricezione della domanda d'iscrizione.

 Cognome - Nome

 Luogo data di nascita

 Indirizzo                                   
(Via - Cap - Comune - Prov)

Città

Tasse d'iscrizione:
Tutti veicoli 250,00 € più IVA = 305,00 €
Promozione per TTDK 200,00 € più IVA = 244,00 €

Dati per il bonifico:
C/C intestato a ASD Salita di Tandalò
Causale: Iscrizione Tandalò 2018 pilota .................
Banco di Sardegna
IBAN: IT59G0101584930000070639758
BIC: BPMOIT22

DOMANDA D'ISCRIZIONE
Gara Atipica Sperimentale
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Firma

Concorrente

Estratto del programma:
VERIFICHE SPORTIVE Venerdì alle 14.30 alle 19.00 presso il Comune di Buddusò, in centro 
VERIFICHE TECNICHE Venerdì dalle 15.00 alle 19.30 presso il Comune di Budduso', in centro

PER LE PRENOTAZIONI  ALBERGHIERE POTERE INDICARE DI SEGUITO LA RCHIESTA AL CENTRO DI PRENOTAZIONI:

REFERENTE

PERSONE

DATA DI ARRIVO

DATA DI PARTENZA

STRUTTURA RICHIESTA HOTEL B&B

TIPOLOGIA LETTI

ASSISTENZA

LA ZONA RISERVATA ALL'INTERNO DEL PARCO ASSISTENZA E' 6 X 15 METRI PER OGNI AUTO
PER CHI DESIDERA SPAZI MAGGIORI IL COSTO E' DI 70,00 € PIÙ IVA AL METRO QUADRO
All'interno del parco assistenza le aree assegnate al nudo e non sono dotate di servizi
Chi non pulisce la propria zona a fine gara sarà punito con una multa di 200,00 € più IVA

APPARTAMENTO

1° Conduttore 2° Conduttore

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori
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 durante la Cronoscalata su Terra di Tandalò quanto segue:
- di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale (e le sue Norme di Settore e Generali) e il regolamento
particolare di gara, 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 condizioni di affrontare la prova stessa.
- di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare Atipitche Sperimentali delle quali il questa fa parte. Tali
gare si svolgono secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei
Regolamenti della ACI SPORT e del Regolamento Particolare di Gara.
- 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 FIA, ACI SPORT e l'organizzatore DRIVEVENT SAS 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 a seguito della
partecipazione alla Cronoscalata su Terra di Tandalò.

I conduttori e per loro anche il concorrente, autorizzano l'organizzatore della manifestazione all'utilizzo, per quanto non di esclusivo
diritto ACI SPORT, della propria immagine (e per essa anche l'immagine della vettura) per divulgazione di filmati, video games ecc.

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 196/03, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza
dei diritti riconosciuti dall'art. 13 - legge richiamata.
In particolare, i Concorrenti con l'iscrizione autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196, al fine di permettere al Comitato stesso di comunicarli alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio interessato dalla
Manifestazione. Le Forze dell'Ordine saranno quindi autorizzate a comunicare i dati relativi a Concorrenti la cui presenza sia accertata
sul percorso di gara in periodo vietato e/o che abbiano commesso infrazioni rilevanti ai fini del regolamento particolare di gara.
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