
12° COPPA DELLA COLLINA STORICA

21 - 22 maggio 2011

  SCHEDA  D'ISCRIZIONE
 Da inviare la scheda entro il 16 maggio

       VETERAN CAR CLUB PISTOIA - Largo San Biagio, 157  51100 - Pistoia
Tel e fax  0573 23166  cell. 337 689247  e-mail info@coppadellacollina.it

  Raggruppamento           Classe         N° Gara

  CONCORRENTE - CONDUTTORE
  Cognome e Nome

  Indirizzo  TOP DRIVER
  Cap Città Prov.  DRIVER  A
  Tel. Cell. Fax  DRIVER  B
  E-Mail  DRIVER  C
  Patente N. Rilasciata il  DRIVER  D
  Prefettura di  NON CLASS.
  Licenza CSAI N°.  ALTRI
  Club/Scuderia

  CONCORRENTE - NAVIGATORE
  Cognome e Nome

  Licenza CSAI  N°.

  VETTURA
  Marca    Modello Anno

  Cilindrata Targa

  Assicurazione    N° Data Scad.

  Fiche ACI/CSAI Cert. ASI Altro

  RAGGRUPPAMENTO

Ante 1946  1947/1957  1958/1961   1962/1965    1966/1971   1972/1976   1977/1981

  ISCRIZIONE
Allegare quota di iscrizione: Assegno di Euro 250,00(più iva se richiesta fatt.) oppure bonifico bancario CARIPT c/c 3593
IBAN - IT81W0626013800000003593C00    VETERAN CAR CLUB PISTOIA Largo San Biagio, 157  51100  Pistoia

Disposizioni generali
La manifestazione è organizzata in conformità al Codice Sportivo Internazionale e i suoi allegati ed il suo Regolamento Sportivo Nazionale e le sue Norme Suppleme-
ntari. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori, passeggeri di conoscere ed accettare le disposizioni del
C.S.I. ed i suoi allegati, del R.N.S. e sue N.S. e del Regolamento Particolare Tipo di Gara e dichiaro altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad  arbitri o
Tribunali per fatti derivanti dall'organizazione e dallo svolgimento della manifestazione.  Dichiara inoltre, di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori e Patrocinanti dell'Ev-
ento, CSAI e ACI, nonché gli Enti proprietari e gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persona addette all'organizzazione, da ogni
responsabilità o danno accorso durante le manifestazioni ad esso concorrente, ai suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipendenti.  Dichiara altresì, di essere a co-
noscenza che non sarà ritenuta iscrita una vettura diversa da quella accettata con la scheda di partecipazione.

Privacy
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/1996 (legge sulla privacy), consapevole dei diritti che tale normativa mi garantisce, dichiaro di essere stato informato delle fi-
nalità e modalità di trattamento dei dati e delle persone e dei vincoli riportati in questa scheda di iscrizione alla manifestazione stessa ed ad esa conrelata.
Autorizzo eventuale immissione in sito "internet" di classifiche, fotografie ed esecuzioni di riprese televisive.

Data _____________________________________ Firma del Concorrente Conduttore_________________________________________________________
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