
MODELLO / Model

 [          ] 150 €

Inviare, ENTRO LUNEDI' 27 MARZO 2017, la tassa di iscrizione con le modalità sotto riportate

Must send, BY MONDAY MARCH 27th, 2017 the entry fee as per the terms hereunder:

SCUDERIA / Team

Data e Firma

Date and Signature         _________________________________________________
TOT € __________________

IT69 Z 05034 24620 000 000 00 1877 

Banco Popolare Società Cooperativa - Camaiore -

POTENZA / Power Ratio (hp)

C.FISCALE - P.IVA / Vat - Fiscal Code

AS Camaiore Motorsport - email to : camaioremotorsport@gmail.com   (Copia bonifico/bank transfer copy) -

Info to: +39 335 8042891 Pardini Pier Francesco - +39 388 3403966

MARCA / Trade Mark TARGA / Plate

Il sottoscritto / The undersigned: (Campi obbligatori / Required fields )

PARTICOLARITA' DELLA VETTURA E DESCRIZIONE / Special car features and description :

CILINDRATA           (Cm³)

Displacement

PASSAPORTO TECNICO

Technical Passport N°

CELLULARE / Mobile

NAZIONALITA' / Nationality

PATENTE N° / Road driving licence

GR. SANGUIGNO / Blood Group

MODULODI ISCRIZIONE da formalizzare entro il / APPLICATION FORM to be sent by:

E-MAIL

Chiede di essere iscritto con la seguente vettura / Applies for the admission with car

COGNOME e NOME / Name-Surname

DATA E LUOGO DI NASCITA

Date and place of birdth

INDIRIZZO RESIDENZA / Address

CAP / Postal Code

TELEFONO / Phone

Classe

N° ID Auto

ITALIAN HISTORIC CARS CAMAIORE 1 - 2 Aprile 2017

Spazio riservato all'organizzazione / Reserved to organization

N° Protocollo Gruppo

27.03.2017

Solo Sabato area Test

Only Saturday Test Area

Solo Domenica Area Test (no cena)

Only Sunday Test Area (no dinner)

Sabato e domenica area Test

Saturday and Sunday Test Area

Tot

 [          ]

Bonifico Bancario

Bank Transfer

AS Camaiore Motorsport - Via IV Novembre n°50 - 55041 - Camaiore, Lucca

100 €

 [          ] 100 €

Pilota + Copilota / Driver + Codriver



AREA TEST - Le quote sopra elencate comprendono :

Gadget, numero auto, assicurazione per la manifestazione, servizio di vigilanza privato parco auto area test durante la notte tra 

sabato e domenica. L'associazione è sollevata da ogni e qualsiasi Responsabilità nella Custodia nel furto o danneggiamento di 

qualsiasi auto e attrezzatura dei partecipanti alla manifestazione.

AREA TEST - The entry fee includes :

Gadgets, car number, insurance for the event, private security for car in test area, during the night between Saturday and Sunday. 

The association is relieved of any liability in case of theft or damage of any car and equipment who take part of the show.

• In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, il sottoscritto concorrente e conduttori prendono atto che

i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per le finalità della manifestazione. Si autorizza

pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03 a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza

dei diritti riconosciuti dagli Art. di tale legge. Il sottoscritto dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria per

partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa.

• In relation to the participation in the race, the undersigned competitor and drivers take note that the personal information

contained in this application form will be processed for the purposes of the race. They therefore authorize the Organizer, pursuant to

Law 196/03 to process, to communicate and release such data, declaring that they are aware of the rights stated by the Art. of the

Act. The undersigned declare to have the preparation and the necessary skill to participate in the race to which this entry relates and

that the car is in the conditions to afford the race.

• In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto che i 

dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per le finalità della manifestazione. Si autorizza 

pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03 a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza 

dei diritti riconosciuti dagli Art. di tale legge. Il sottoscritto dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria per 

partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa.                                                                                                                                                                                                           

• In relation to the participation in the race, the undersigned competitor and drivers take note that the personal information 

contained in this application form will be processed for the purposes of the race. They therefore authorize the Organizer, pursuant to 

Law 196/03 to process, to communicate and release such data, declaring that they are aware of the rights stated by the Art. of the 

Act. The undersigned declare to have the preparation and the necessary skill to participate in the race to which this entry relates and 

that the car is in the conditions to afford the race

• Inserire ingombro massimo (lunghezza, profondità) necessario per l'assistenza (gazebi, furgoni, carelli 

ecc...)                                                                                                                                                                                                        

• Maximum space needed (length, width) for assistance (tents, trucks, vans ecc...)

E' richiesta la tessera ACI Club, anche quella base da 30€                       

Is required ACI Club card, also version base from 30€

Firmare e inviare, ENTRO LUNEDI' 27 MARZO 2017                                

Must send, by MONDAY MARCH 27th 2017

Data e Firma

Date and Signature  _________________________________


