Allegato A
SCHEDA DI ISCRIZIONE
“I° CAMPIONATO GRANDE SALENTO 2018"
Il sottoscritto/a________________________________________in data____________________________
Chiede di essere iscritto al “ I° TROFEO GRANDE SALENTO 2018”
-Dichiara di aver preso visione del Regolamento allegato alla presente domanda;
-Dichiara e sottoscrive di accettare il Regolamento in ogni suo articolo;
-Dichiara che intende partecipare al Trofeo con vetture conforme a:
Divisione (Gruppo)______________________________Classe_____________________________________
Marca_________________________________Modello__________________________________________
-Dichiara i seguenti Dati :
Cognome______________________________________Nome____________________________________
Luogo di nascita________________________________Data di nascita______________________________
Residente a _________________________________________ Prov.____________C.A.P.______________
In Via___________________________________________ n° ___ Tel._________/____________________
Cod. Fiscale__________________________________Professione__________________________________
Lic. ACI. Conduttore _tipo: ______________________________*N° Lic. ACI.________________________
Indirizzo e-mail______________________________________________Pseudonimo___________________
Scuderia ______________________________________________n° Lic. ____________________________
Preparatore______________________________Luogo di residenza del Preparatore___________________
Indirizzo e-mail_______________________________________________
- Si allega: foto tessera e foto vettura.
Con la firma del presente modulo i sottoscritti (Concorrente ed il Conduttore) dichiarano di conoscere il
Codice Sportivo Internazionale, il R.N.S. e le sue Norme Supplementari, il Regolamento del 1° TROFEO
GRANDE SALENTO 2018, il Regolamento di Gara, (compreso quello specifico delle prove libere) di accettarli
senza riserva per sé e per i suoi Conduttori e collaboratori/accompagnatori, nonché di uniformarsi e di
accettare tutte le prescrizioni in essi contenuti. per l’effetto assumendo ogni conseguente responsabilità. Il
Concorrente ed il Conduttore dichiarano altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o
tribunali per fatti derivanti dalla organizzazione o dallo svolgimento della gara.
Il Concorrente ed il Conduttore, dichiarano inoltre di ritenere l'organizzatore SCUDERIA SALENTO MOTOR
SPORT, l'ACI, e 'ACI Sport, gli enti, le persone fisiche/ giuridiche, proprietari o gestori delle aree impegnate
durante le manifestazione (Pista Fanelli - Pista Salentina), gli organizzatori, i patrocinati, tutte le persone
preposte nell’organizzazione e conduzione della manifestazione e gli Ufficiali di Gara, sollevati da ogni
responsabilità per qualsiasi danno occorso a sè stesso, o dipendenti a terzi.
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Allegato B
Il Concorrente ed il Conduttore dichiarano altresì di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità
connessa con lo svolgimento della gara. Il Concorrente ed il Conduttore dichiarano infine di possedere la
preparazione e la vettura idonea ad affrontare la Gara a cui questa iscrizione si riferisce. In conformità alla
legge n° 675/98 sulla tutela dei dati personali e successive modificazioni, il Concorrente ed il Conduttore
(qualora diversi), a conoscenza dei propri diritti in materia acconsentono al trattamento, da parte della
Salento Motor Sport, dei dati personali, da loro stessi comunicati, ai fini connessi con lo svolgimento della
manifestazione e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Acconsentono, inoltre, che tali dati siano comunicati all'ACI, a riviste giornalistiche, fotografi ed operatori
TV e film specializzati in materia di automobilismo, i sottoscritti sono informati che i dati da noi forniti e
sopra riportati saranno trattati con la massima riservatezza e solo esclusivamente per usi connessi a
manifestazioni motoristiche. I sottoscritti allegano inoltre la tassa di iscrizione al 1° Trofeo Grande Salento
2018.
POSIZIONE
1° Assoluto
2° Assoluto
3° Assoluto
4° Assoluto
5° Assoluto

PREMIO
Coppa + Buono d'acquisto del valore di Euo 2.000,00
Coppa + Buono d'acquisto del valore di Euro 1.200,00
Coppa + Buono d'acquisto del valore di Euro 900,00
Coppa + Buono d'acquisto del valore di Euro 600,00
Coppa + Buono d'acquisto del valore di Euro 300,00

6° Assoluto

Coppa + Premio

7° Assoluto

Coppa + Premio

8° Assoluto

Coppa + Premio

9° Assoluto

Coppa + Premio

10° Assoluto

Coppa + Premio

Luogo__________________Data___________________
Il Concorrente__________________________________IlConduttore_____________________________

I° TROFEO GRANDE SALENTO 2018

www.salentomotorsport.it organizzazione@salentomotorsport.it

2

pag. 2 di 2

