
          

        

 

 

    

                                                                                                                   

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DA  INVIARE A :  
attivitasportiva@catanzaro.aci.it  

 
        PER  INFO: 3273996615 ; 3273107254 

                                   
DATI RICHIESTI CONCORRENTE CONDUTTORE COND. RISERVA      
COGNOME       
NOME    
NATO IL                                                 Under 23                                           Under 23                                           Under 23 

INDIRIZZO                 
C.A.P.      
PROVINCIA      
TELEFONO IN GARA    
LICENZA   C.S.A.I.  QUALIFICA       
LICENZA C.S.A.I. N°  N° N° 
SCUDERIA                                    LICENZA N° 

 

DATI    VETTURA 
 

MARCA                                                                      
MODELLO  
GRUPPO  
CLASSE  

   CILINDRATA  
PASSAPORTO N°   
OBBLIGATORIO 

 

 Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara 4°SLALOM  CITTA’ DI  CATANZARO   e dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento 
Particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le Norme Supplementari le cui norme tutte si 
impegna ad osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza personali e della vettura. Il 
Concorrente dichiara altresì di esonerare gli Enti organizzatori, gli Ufficiali di Gara nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità per la 
violazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni 
conseguenti all’uso dell’abbigliamento ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi. Dichiara, altresì di essere 
informato sulla raccolta dei dati personali ex art. 10 Legge 675/96 ed a tal fine acconsente al trattamento dei propri dati personali, con piena 
conoscenza che gli stessi rientrano nel novero dei dati sensibili, compresa la pubblicazione di eventuali immagini e/o video. 
Tassa di iscrizione di € 100,00 IVA esclusa  (€ 70,00 per i fuori regione) da versare sul c/c   IBAN  IT 71 I033 5901 6001 0000 0019 931  
intestato a: A.S.D. NEW GENERATION RACING, via E. Berlinguer n°1,  88056 Tiriolo  (CZ).  L’iscrizione dovrà  pervenire   entro il   7 
DICEMBRE 2016  alle ore 24:00 ,Dichiara altresì di essere a conoscenza che la gara è valevole quale prova del CAMPIONATO REGIONALE SLALOM , il 
cui regolamento prevede  l’iscrizione obbligatoria di tutti i partecipanti, con il versamento del contributo di € 5,00 (cinque) da aggiungere alla tassa 
di iscrizione di ogni singola gara. 

WWW.CATANZARO.ACI.IT 
                FIRMA  CONCORRENTE                                                                                               FIRMA    CONDUTTORE  

   

      GRUPPO        CLASSE N°  DI GARA 


