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Domanda d’iscrizione  AUTOSTORICHE 
55^ Coppa Monti Iblei 19 – 20 – 21 Ottobre 2012 

 
 

 CONCORRENTE CONDUTTORE CONDUTTORE DI RISERVA 

Cognome       

Nome       

Data e luogo di nascita       

Indirizzo       

CAP Città       

Recapito telefonico       

Nazionalità       

Licenza Cat. - Numero       

Scuderia e n° licenza       
 
 

VETTURA 

MARCA  GRUPPO 
 

CATEGORIA N° HTP 
 

MODELLO PERIODO CLASSE N° FICHE 

 
Il sottoscritto concorrente: dichiara per se e per i propri conduttori di conoscere, impegnandosi a rispettarle ed a farle rispettare, le disposizioni del 
Codice e suoi allegati, del Regolamento Nazionale Sportivo e sue Norme Supplementari e del presente regolamento; riconosce la C.S.A.I. quale 
unica giurisdizione competente, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e dal Regolamento Nazionale sportivo; rinuncia, conseguentemente, ad 
adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dalla organizzazione e dallo svolgimento della competizione; ritiene sollevati l’A.C.I., la C.S.A.I., gli 
Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso concorrente, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti o beni. 
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 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati. Dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art 13 della 
legge richiamata. 
Il sottoscritto Conduttore si  impegna ad utilizzare secondo la vigente normativa, l’abbigliamento protettivo omologato rispondente alla normativa 
FIA, esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e la CSAI da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. 
 
 

 

        FIRMA CONCORRENTE FIRMA  CONDUTTORE 

 
Tassa d'iscrizione con pubblicità dell'Organizzatore:  
€ 180.00 Autostoriche 
 
 

La presente domanda dovrà pervenire entro il 15/10/12, ore 20:00, a: 
TECNO RACING SERVICE –ZONA ARTIGIANALE 3^ STRADA 97100 Ragusa, tel/fax 0932 667505 
La presente domanda, incompleta o non accompagnata dalla relativa tassa d’iscrizione, non sarà ritenuta valida 
DATI PER PAGAMENTO ISCRIZIONE  
BONIFICO BANCARIO IN FAVORE DI: TECNO RACING SERVICE  
BANCA MONTEPASCHI AG.  DI RAGUSA IBAN IT50H0103017001000001088962 
OPPURE VAGLIA POSTALE IN FAVORE DI :MAURIZIO CASA, c/o DAMMAU srl, Zona Artigianale III STRADA – 97100 RAGUSA 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

RAGIONE SOCIALE                 

INDIRIZZO                 

P. IVA         TEL/FAX       

 

Protocollo n°  

Gruppo  Classe  

N° Gara  


