
    Numero di Gara    Raggruppamento

 Reg.Storica Reg.Moderna

 Data di arrivo:

          SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONCORRENTE-CONDUTTORE

Cognome Nome

Indirizzo CAP Città

Provincia Data nascita Tel.

Patente n. Scadenza

Licenza ACI Sport n. Tipo Tessera ACI n. Scadenza

e-mail Scadenza certificato medico non agonistico

NAVIGATORE

Cognome Nome

Indirizzo CAP Città

e-mail Data nascita Tel.

VETTURA

Marca Modello Cilindrata Anno Costruzione

Targa Compagnia Ass. n.Polizza Scadenza

Club o Scuderia di Appartenenza Licenza Scuderia

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 155,00 comprensivo di iscrizione alla gara, ristoro, pranzo e gadget per 2 persone

€ 250,00 comprensivo di iscrizione alla gara, ristoro, pranzo, gadget + pernottamento con trattamento di B&B per 2 persone

€ 270,00 comprensivo di iscrizione alla gara, ristoro, pranzo, gadget + pernottamento con trattamento di B&B + cena Sabato per 2 persone

Quota da versare mediante bonifico bancario: IBAN IT 22 O 0872862 9500 0000 0033 663

Beneficiario: F.A.V.A. Autostoriche - Causale: "iscrizione 3° Colli e Terme 2018 Cognome Conduttore -Cognome Navigatore" .

Modulo di iscrizione  compilato e relativa ricevuta del pagamento effettuato, sono da inviare a: favaclubautostoriche@gmail.com

Entro 3gg.dall'invio, riceverete apposita mail con ricevuta di conferma; in assenza di tale informazione, pregasi contattare i recapiti telefonici indicati.

Le schede di iscrizione non accompagnate da relativa ricevuta di pagamento, NON saranno ritenute valide.

Si precisa tassativamente che NON si accetteranno pagamenti in sede di verifica sportiva.

La scheda di iscrizione DEVE essere debitamente compilata in ogni sua parte in maniera leggibile ; NON si accettano schede incomplete.

Documenti necessari per conduttore: patente di guida, certificato medico non agonistico, licenza Regolarità ACI Sport, tessera ACI, libretto di 

circolazione autovettura, certificato di assicurazione in corso di validità. Per navigatore: documento di identità in corso di validità.

Tassativamente non sono ammesse vetture con targa PROVA. Numero massimo equipaggi 110.

Apertura iscrizioni: dalle ore 18.00 di Lunedì 26 Febbraio 2018

Chiusura iscrizioni: alle ore 18.00 di Lunedì 02 Aprile 2018                 (eventuali pasti aggiuntivi € 25,00 a persona)

PRIVACY e REGOLAMENTO
Ai sensi e per effetti della legge 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati contenuti in questa scheda verranno inseriti nella Banca Dati del FAVA Autostoriche

utilizzati esclusivamente per fini delle manifestazioni sportive e promozionali del Club. I Partecipanti dichiarano di accettare integralmente il 

regolamento della manifestazione. Il conducente dichiara altresì sotto la propria responsabilità che la vettura è in regola con il codice della strada e

che la polizza assicurativa dichiarata copre i danni causati a terzi dal conducente della vettura. I Partecipanti dichiarano di rinunciare per qualsiasi

motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dal Comitato Organizzatore e dallo svolgimento stesso della manifestazione. Sollevano, inoltre, il

Comitato Organizzatore, FAVA Club Autostoriche, l'ACI Sport, tutti gli Ufficiali di Gara presenti, collaboratori ed enti patrocinatori da ogni responsabilità

per ogni caso di danno che possa verificarsi durante la manifestazione a se stesso, ai suoi passeggeri e a terzi.

Data, Firma Conducente: Firma Navigatore:

FAVA Club Autostoriche - Comitato Organizzatore Sig.Barison Fabio 335 5257959 Sig.Corso Massimiliano 335 6815807

Spazio riservato all'Organizzazione


