
 

  CONCORRENTE - CONDUTTORE

  Cognome e Nome

  Indirizzo

  Cap Città Prov

  Tel. Cell. Fax

  E-Mail

  Patente N. Rilasciata il Da

  Licenza CSAI N° Tessera ACI N°

  Club/Scuderia

  CONCORRENTE - NAVIGATORE

  Cognome e Nome Doc. di identità

  Licenza CSAI  N° (non necessaria) Tessera ACI N° (non necessaria)

Manifestazione di regolarità turistica per auto sto riche e moderne

Data/luogo nascita

Rating Top Driver N° Gara

6^ RONDINA D'AUTUNNO

Barberino Val d'Elsa - 8 Novembre 2015

 SCHEDA DI ISCRIZIONE
 Inviare la scheda entro il 05/11/2015

Inviare tramite fax 055.2346770 oppure e-mail m_cucini@virgilio.it / gserlupi@libero.it

Raggruppamento

  Licenza CSAI  N° (non necessaria) Tessera ACI N° (non necessaria)

  VETTURA

Anno

  Cilindrata Targa

N° Data Scad.

  Fiche ACI/CSAI (non necessaria) Cert. ASI (non necessaria) Altro

  RAGGRUPPAMENTI

Ante 1946 1947-1957 1958-1961 1962-1965 1966-1971 1972-1976 197 7-1981

1982-1985 1986-1990 1991 ad oggi

  MODALITA' DI ISCRIZIONE

Quota iscrizione € 100,00 (IVA escl) + contributo ospitality (pranzo domenica) facoltativo di € 20,00 a persona.

  Marca Modello

  Assicurazione

La presente dovrà essere compilata ben leggibile ed inviata a mezzo posta, fax o e-mail a: Scuderia Cassiacorse 264 
Storica - Via L. Da Vinci 12, 50020 Sambuca V.P. (F i) - Fax: 055.2346770 - E-mail: m_cucini@virgilio.it  / 
gserlupi@libero.it

Gruppi da 1 a 8: storiche  |  Gruppo 9: storiche "J2"  classificate a parte | Gruppo 10: moderne )

N° persone:Indicare se interessati al pacchetto ospitalità:

1 2 3 4 5 6 7

8 9 (J2) 10 (M)

Disposizioni generali
La manifestazione è organizzata in conformità al Codice Sportivo Internazionale e i suoi allegati ed il suo Regolamento Sportivo Nazionale e le sue 
Norme Supplementari. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri di conoscere ed 
accettare le disposizioni del C.S.I. ed i suoi allegati, del R.N.S. e sue N.S. e del Regolamento Particolare Tipo di Gara e dichiara altresì di rinunciare a 
ricorrere per qualsiasi motivo ad  arbitri o Tribunali per fatti derivanti dall'organizazione e dallo svolgimento della manifestazione.  Dichiara inoltre, di 
ritenere sollevati gli Enti Organizzatori e Patrocinanti dell'Evento, ACI e ACI Sport, nonché gli Enti proprietari e gestori delle strade percorse, come pure 
il Comitato Organizzatore e tutte le persona addette all'organizzazione, da ogni responsabilità o danno accorso durante le manifestazioni ad esso 
concorrente, ai suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipendenti.  Dichiara altresì di essere a conoscenza che non sarà ritenuta iscritta una vettura 
diversa da quella accettata con la scheda di partecipazione.

Privacy
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/1996 (legge sulla privacy), consapevole dei diritti che tale normativa mi garantisce, dichiaro di essere stato 
informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati e delle persone e dei vincoli riportati in questa scheda di iscrizione alla manifestazione stessa 
ed ad essa conrelata. Autorizzo eventuale immissione in sito internet di classifiche, fotografie ed esecuzioni di riprese televisive.

SI NO

Data Firma Concorrente Conduttore


