
 

       BMW 318 RACING SERIES 
 

 Nr. Gara 

  
(Da formalizzare entro il lunedì precedente l’inizio della Manifestazione) 

GARA/Course/Race 
    Magione 15 Settembre 2019 

Il sottoscritto Concorrente: 
CONCORRENTE/Concourant/Entrant 

CONCORRENTE/Concurrent/Competition  NAZIONALITA’/ 
Nazionalitè/Nationality 

 
INDIRIZZO/Adresse/Adress  
CAP/Cape Postal/Code Number  CITTA’/Ville/Town  
TELEFONO/TELEFAX  
LICENZA N°/N°Licence/Licence N°  CATEGORIA/Categorie/Category  
PARTITA IVA/CODICE FISCALE  
  

C H I E D E 
Che venga accettata l’iscrizione alla Manifestazione per i conduttori: 

 1° CONDUTTORE /Conducteur/Driver 2° CONDUTTORE /Conducteur/Driver 
COGNOME/Nom/Surname  
NOME/Prenom/Name   
NAZIONALITA’/ 
Nazionalitè/Nationality   
INDIRIZZO/Adresse/Adress   
CAP/Cape Postal/Code Number 
CITTA’/Ville/Town   
TELEFONO/TELEFAX    
PASSAPORTO 
TECNICO N°                         
(indicare obbligatoriamente) 

  

DATA E LUOGO DI NASCITA   
LICENZA 
N°/N°Licence/Licence N° 
CATEGORIA/Categorie/Categ
ory 

  

GRUPPO SANGUIGNO/Blood Group   
CERT. MEDICO/Medical card  
SCADENZA/Dead Line   
INDIRIZZO e-mail   
 

Con la vettura: 
AUTO/Voiture/Car 

MARCA/Marque/Trade Mark  TIPO/Type/Model  
GRUPPO/Groupe/Group     CLASSE/Classe/Class 
CILINDRATA   

 

SCUDERIA/Equipe/Team  LICENZA N°/N°Licence/Licence N°  
 

D I C H I A R A 
 

 di allegare la relativa tassa di iscrizione alla Manifestazione di Euro 800,00 + iva per "Divisione A e Divisione B"  o  di Euro 600,00 + iva  per 
"Divisione A o Divisione B" a mezzo:           bonifico bancario su IBAN:  IT 10 P 03069 38500 00000000100            assegno conto corrente                                                                                    
......altro        

 

• di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue Norme Supplementari, il Regolamento della Competizione, 
che espressamente dichiara di accettare senza eccezione alcuna per sé e i suoi conduttori nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. 

• di rendere esente  l'A.C.I SPORT., gli  Organizzatori, gli  Ufficiali di Gara, e quant'altri, a qualsiasi titolo collaborino alla organizzazione e promozione 
della singole gare, da ogni e qualunque responsabilità e/o danno che dovesse derivare dalla sua partecipazione  alle singole gare 2017, nonchè dei suoi 
conduttori, dipendenti o beni. 

• di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa sportiva per l’ammissione alla gara; 
• dichiara inoltre che si impegna a far utilizzare al/ai proprio/i conduttore/i l’abbigliamento protettivo ignifugo ed un casco omologato secondo le 

specifiche della vigente Normative F.I.A. esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e la A.C.I. SPORT da qualsiasi responsabilità derivante dal 
mancato rispetto del presente impegno. 

 
Firma il presente in segno di ricevuta dell’informativa ed accettazione delle modalità di trattamento dati, acconsente specificatamente ed espressamente al 
trattamento degli stessi ai sensi della Legge D.Lgs. n. 196/2003 e acconsente espressamente alla comunicazione e diffusione dei suoi dati personali ai sensi 
della stessa Legge. 

DATA Firma, e timbro se 
Concorrente P.G. 

Firma del 1° Conduttore Firma del 2° Conduttore Firma del Verificatore Sportivo 

Magione 
__/__/2017 

 
 
 

   

 


