
CONCORRENTE
 licenza

CONDUTTORE         categoria

Residente a:

tel.cellulare Scad. Certif. medico

Ass. A.C.I. gruppo   classe

Vettura                 cilind.

Scuderia licenza

Il  sottoscritto  conduttore  s’impegna  ad  utilizzare  secondo  la  normativa  vigente,  durante  la  

competizione, l’abbigliamento protettivo omologato ed un casco omologato secondo le specifiche F.I.A.  

per quanto previsto dalla N.S.8, esonerando gli organizzatori, gli ufficiali di gara e la CSAI da qualsiasi  

responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. Dichiara altresì che il roll bar è  

costruito in conformità delle norme dell’all.  J art.253/8.4 e di conoscere esattamente il regolamento  

della manifestazione, di accettarlo senza riserve per se e per i suoi dipendenti, nonché di uniformarsi a  

tutte le prescrizioni in esso contenute. I sottoscritti dichiarano di essere informati sulla raccolta dei dati  

personali ex L. 675/96, ed a tal fine acconsentono al trattamento dei propri dati personali con piena  

conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili. 

Tassa d’iscrizione:  € 120,00 

          IBAN ACI Benevento IT31B0530815001000000003637

Data_________________ Il Conc./Conduttore  ____________________
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