XXIII COPPA DEGLI ETRUSCHI
MODULO D’ISCRIZIONE
Da compilare in ogni sua parte e inviare a :
Etruria Historic Racing Club
Via Adige n 1/C - 01100 Viterbo
Mail: mimmopatara@etruriahrc.it

Cognome

CONDUTTORE
Nome

Indirizzo

Cap/Città

E-mail

Cellulare

Telefono

Categoria □ Top □ A □ B
□ C □ D □ N.C
Licenza CSAI

Patente n°/Scad

Compagnia

ASSICURAZIONE
Scadenza

Cognome

NAVIGATORE
Nome

Cellulare

Licenza CSAI
VETTURA
Modello

Marca
Anno

Targa

Fiche: □ FIA/CSAI
□ASI

□FIVA

N°Omologazione

□Altro..

Raggruppamento ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾
Nome

SCUDERIA
Licenza CSAI

CAMERA
□ Doppia/Matrimoniale

□ Singola

MODALITA’ DI PAGAMENTO
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE A MEZZO ASSEGNO CIRCOLARE INTESTATO A EMILIO PATARA O A MEZZO BONIFICO
BANCARIO:
BANCA DI VITERBO, Via Del Santuario, La Quercia, 01100 Viterbo VT
IBAN : IT08G0893114502000020815460
LE ISCRIZIONI RICEVUTE SENZA LA COPIA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA SARANNO CESTINATE DOPO 5 GIORNI DALLA
RICEZIONE.
Dichiarazioni (disposizioni generali, dati, privacy)
La Manifestazione è organizzata in conformità del Codice Sportivo Internazionale e suoi allegati ed al regolamento Nazionale Sportivo e sue norme
supplementari. Con l’iscrizione, ciascun concorrente, per se e per i suoi conduttori, navigatori, dipendenti, ed incaricati dichiara: di conoscere ed
accettare le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, del Regolamento Nazionale Sportivo e del Regolamento Particolare della manifestazione,
impegnandosi a rispettarle e farle rispettare; di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia che potesse insorgere per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della gara, rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle sportive per la tutela dei suoi diritti ed
interessi e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti ed incaricati; di sollevare l’Organizzazione e tutte le persone addette
all’organizzazione, gli Ufficiali di gara ed i proprietari delle strade sulle quali si svolge la manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni
occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti ed incaricati (o cose di loro proprietà) oppure prodotti o causati a terzi (o cose di
loro proprietà) dal concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti ed incaricati; che i dati forniti corrispondono a verità, consapevole che
eventuali dichiarazioni mendaci determineranno l’espulsione dalla manifestazione; di prestare il consenso al trattamento dei dati personali effettuato
dall’Organizzatore in relazione allo svolgimento della presente manifestazione; di fornire il consenso all’utilizzo di materiale fotografico e/o Televisivo
raccolto prima, dopo e durante la manifestazione per le attività di promozione e divulgazione giornalistica della manifestazione

Data___________________

Firma_________________________

