
  Gruppo - Classe

  N. Gara

Concorrente - Competitor Conduttore - Conductor

Cognome - Nome 
Surname - Name

Luogo data di nascita 
Place and date of Birth

Indirizzo                                   
(Via - Cap - CAP - Comune - Prov ) 
Adress 

Città 
City

Nazione 
Nation

Telefono 
Telephone

E-mail

Licenza n. - Nazionalità 
License n. - Nationality

Patente n. 
Driving License n

Scuderia 
Team

 Lic. N.

L’ISCRIZIONE SARA’ CONSIDERATA VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATE DA DISTINTA DI PAGAMENTO, 
DOCUMENTO D’IDENTITA’ , LICENZA E NULLAOSTA DELLA FEDERAZIONE DI APPARTENENZA. 

THE ENTRY WILL BE CONSIDERED VALID ONLY IF ACCOMPANIED BY A PAYMENT LIST, IDENTITY 
DOCUMENT, LICENSE AND NULLAOSTA OF YOUR FEDERATION.

ISCRIZIONE ALLA GARA: 
       ATIPICA SPERIMENTALE 

    CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ SU TERRA 

DOMANDA D'ISCRIZIONE PILOTA STRANIERO - ENTRY FOR PILOT



      CARATTERISTICHE DEL VEICOLO - CHARACTERISTICS OF THE VEHICLE

 Marca Brand  Modello - Type  N° Passaporto 

 Cilindrata CC Telaio  N° Fiche

Gruppo  Classe Note

Data ____/____/_________

Firma - Signature 
Concorrente - Competitor Conduttore - Conductor

Da inviare tramite e-mail a vanessa@drivevent.com  
E' responsabilità del concorrente verificare la corretta ricezione della domanda d’iscrizione. 

To be sent by e-mail to vanessa@drivevent.com 
It is the competitor's responsibility to verify the correct receipt of the registration application.

Firma - Signature 

Concorrente - Competitor Conduttore - Conductor

Tasse d’iscrizione - Entry Fee: 
Tutti veicoli 300,00 € più IVA = 366,00 €
Dati per il bonifico - Bank Transfert Details: 
ASD SALITA DI TANDALO’ 

IBAN: IT59G0101584930000070639758

BIC: BPMMOIT22

Causale: Iscrizione 6° Cronoscalata Tandalò + (nome pilota)

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 manifestazione 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.  
 


