TUTTI IN PISTA ALLO Z-RING
Vidor 20 marzo 2022
Partecipazione e classifiche valide per il Campionato Sociale

Scheda di Iscrizione
Conducente:
Cognome:

Nome:

Nato a:

il:

Mail:

Indirizzo:

Città:

Telefono:

Patente n.:

Scad.:

rilasciata dal Comune di:

Scad.:

Carta Identità n.:
Club:

Prov.:

Cap:

N. Tessera:

Passeggero:
Cognome:

Nome:

Nato a:

il:

Carta d’Identità n.:

rilasciata dal Comune di:

Scad:

Veicolo:
Marca:

Modello:

Anno:

Targa:

N. Certificato Identità (Omologazione):

Comp. Assicurativa:

Polizza n:

Scad:

Quote di Partecipazione: (barrare con una X)
Quota di Partecipazione per n. 2 SOCI (Prove di abilità e Pranzo) €

70,00

Quota di Partecipazione per n. 2 NON SOCI (Prove di abilità e Pranzo) €
Quota di Partecipazione per n. 2 SOCI (Solo Prove) €

10,00

Quota di Partecipazione per n. 2 NON SOCI (Solo Prove) €
PROGRAMMA

75,00

15,00

Ore 8.30 - 9.30: Iscrizioni partecipanti c/0 Z-Ring di Vidor
Ore 9.30-9.45: Briefing partecipanti
Ore 9.45-10.00: Inizio Prove Cronometrate di regolarità - intervallate da prove libere per auto-moto
Ore 12.30 Sospensione
Ore 13.00: Pranzo presso un locale della zona (OSTERIA da Coche)
Ore 15.30: Ripresa prove di regolarità e prove libere per auto e moto;
Ore17:00 Premiazioni, Saluti e rientro a casa.

Dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui questa iscrizione si riferisce, che il veicolo è regolarmente abilitato alla
circolazione stradale e in condizioni idonee per partecipare alle prove, di ritenere sollevati da ogni responsabilità l’organizzatore e tutte le persone facenti parte
dell’organizzazione, gli enti o proprietari delle strade percorsi per danni procurati alle persone o cose o ad altre persone e cose per fatti derivanti dallo svolgimento della
gara, di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, e in particolare per fatti derivanti dallo svolgimento della gara e dell’organizzazione, ai tribunali.
Ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 196 del 2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno inseriti nella banca dati del Club Serenissima
Storico ed utilizzati esclusivamente per i fini delle manifestazioni sportive, delle loro promozioni e degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle norme dei
regolamenti Asi Nazionali e particolari per le competizioni. Con la sottoscrizione della presente il concorrente conferma di essere stato informato e dà l’assenso al
trattamento dei propri dati come sopra evidenziato.

Data: ______________________

Firma:______________________________________

