DOMANDA DI INGRESSO

PARATA – 54^ COPPA DELLA CONSUMA
SABATO 8 e DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018
Inviare a Reggello Motor Sport ASD:
fax: 055 8695922, oppure e-mail: coppadellaconsuma@gmail.com
AUTOVETTURA
Marca ……………………………………………..
Modello ……………………………………………
Anno di costruzione……………………………….
Targa………………………………………………
Cilindrata ………………………………………….

REGOLE GENERALI
- Non si accettano domande non accompagnate
dal pagamento della quota di partecipazione entro
il 3 Settembre 2018..
- Il numero massimo di auto accettate è di 60.
- Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per
eventuali danni ai partecipanti, alle vetture e a
terzi .
- Le vetture devono essere in regola con le norme
del vigente Nuovo Codice della Strada.
- l’ingresso delle vetture sul tratto chiuso al traffico
e comunque tassativamente subordinato alle
disposizioni della Direzione di Gara di entrambe le
giornate (Sabato pomeriggio e Domenica mattina)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

COMPOSIZIONE EQUIPAGGIO

Euro 150,00 + Iva 22%
PER ENTRAMBE LE
GIORNATE

Conduttore………………………………………..

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario:

Assicurazione………………………………… …

UNICREDIT agenzia di Figline e Incisa Valdarno (Fi)
Luogo e data di nascita …………………………
Indirizzo …………………………………………..

Nr Patente auto .…………………………..........
Indirizzo mail ……………………………………..
Recapito telefonico ……………………………..

Cod IBAN:

IT 31 S 02008 05463 000401398745
Dichiaro che l’auto citata a margine è in
regola con il codice della strada e può quindi
circolare liberamente.
Dichiaro inoltre di assumermi ogni
responsabilità derivante dal comportamento
mio e/o del mio/a accompagnatore/ice
durante lo svolgimento della manifestazione,
sollevando fin d’ora l'organizzazione ed i
suoi rappresentanti da ogni coinvolgimento
e responsabilità per danni occorsi al
partecipante e/o ai suoi passeggeri, come
pure per danni causati a terzi e/o a cose.

N° Tessera ACI ………………………………….
ACCOMPAGNATORE

Data ………………………………………

Nome Cognome/recapito Telefonico

Firma PER CONFERMA per presa
visione ed accettazione integrale

.………………………………………………….
N.B.: Per una corretta adesione compilare tutti i campi.

………………………………………………
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