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Gara di Velocità su Mini Impianti – 25/26 Novembre 2017 

 
CONCORRENTE CONDUTTORE 

COGNOME E 

NOME 

  

DATA E LUOGO 

DI NASCITA 

  

RESIDENZA 

(Via – città)  

  

CELLULARE 
  

ASSOCIAZIONE 

ACI N° 

  

LICENZA N° E 

CATEGORIA 

  

SCAD. 

CERTIFICATO 

MEDICO 

 
 

SCUDERIA E N° 

LICENZA 

 N°. 

 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al “11° Trofeo Natale Nappi” e dichiara di conoscere e d’accettare il Regolamento particolare della manifestazione, il Codice 

Sportivo internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo, le cui norme TUTTE si impegna ad osservare. Dichiara inoltre di esonerare gli enti organizzativi, gli 

ufficiali di Gara, nonché i loro incaricati e dipendenti, da ogni responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso d’avanti ad arbitrio a tribunali per fatti verificati durante 
lo svolgimento della competizione. 

I sottoscritti si impegnano ad utilizzare secondo la normativa vigente, durante la gara in oggetto l’equipaggiamento protettivo omologato come da specifiche FIA, 

sollevando espressamente gli Ufficiali di Gara e l’organizzatore da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. Dichiarano 
altresì, consapevoli delle responsabilità per dichiarazioni mendaci che i dati da loro forniti e d’inseriti nella presente scheda sono veritieri. 

 

La Domanda d’iscrizione dovrà essere inviata entro le ore 23.50 del 20 Novembre 2017 
(oltre tale termine dovrà essere applicata agli importi una maggiorazione di € 50,00) 

attraverso e-mail/Fax e accompagnata da copia del pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario: 

Tassa di iscrizione: € 130,00 IVA esclusa – Tassa di iscrizione Under 23: € 100,00 IVA esclusa 

Beneficiario -  Gestore Amministrazione Evento: SCUDERIA VESUVIO A.S.D. 

IBAN: IT20 O 0335901600100000072303 – Banca Prossima SWIFT: BCITITMX 

Domanda da inviare con allegato il pagamento a: scuderiavesuvioasd@gmail.com  Fax: 081/8731767 

N.B. in caso di richiesta diversa dalla ricevuta in bollo, aggiungere IVA al 22% ed allegare i dati 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I sottoscritti Concorrente e Conduttore/i prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il 

perseguimento delle finalità della Gara. Autorizzano l’Organizzazione, ai sensi della Legge 657/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, 

dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’Art. 3 della Legge richiamata. 

 

Data  ____/____/_____  Il Concorrente____________________  Il Conduttore_______________________ 

 CARATTERISTICHE VETTURA 

MARCA E 

 MODELLO 

 

GRUPPO 

 
 

CLASSE  

CILINDRATA 
 N° PASS. TECNICO 

 OBBLIGATORIO 

 


