
 MODULO INTEGRATIVO ISCRIZIONE 

 

CONCORRENTE 
Cognome - Nome  Licenza  

Cellulare  E-Mail  
 

 Under 25  (Nato dopo il 31.12.1995) 
 
 
CONDUTTORE 
Cognome - Nome  Licenza  

Cellulare  E-Mail  
 

 Under 25  (Nato dopo il 31.12.1995) 
 
 
CONDUTTORE di RISERVA 
Cognome - Nome  Licenza  

Cellulare  E-Mail  
 

 Under 25  (Nato dopo il 31.12.1995) 
 
 
VETTURA 
Marca  

  

Modello  Gruppo Classe 

Passaporto nr.  
 
 
SCUDERIA  -  NOLEGGIATORE  -  PREPARATORE 
Scuderia  Licenza  

Noleggiatore  Licenza  

Preparatore  Licenza  

Data Protocollo 

Gruppo Nr. di GARA 

Classe 

Riservato all’Organizzatore 

Modulo da inviare a moduli.lospino@gmail.com 
entro la chiusura delle iscrizioni (06.09.2021) 

allegando copia del bonifico per l’iscrizione alla gara 
 

davedays@outlook.it
Testo digitato
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 MODULO INTEGRATIVO ISCRIZIONE 

DATI FATTURAZIONE 
(*) = Campo obbligatorio 

Ragione Sociale / Cognome – Nome* 

P. IVA* Codice Fiscale* 

Indirizzo (Via – CAP – Comune – PR)* 

Cellulare* E-mail*

PEC* Codice Univoco* 

Licenza Aci Sport 

*250,00

*300,00  CN – E1 Italia >2000 – E1 FIA – E2SS – E2SC – E2SH – GT 

*180,00  Le Bicilindriche – RS (comprese RS GT – RSE) over 25 

*140,00  RS (comprese RS GT – RSE) under 25 

Data Firma Concorrente 

Gr. N (cond. Under 25 sconto 50,00 €) – A – R – ProdE – ProdS –  
E1 Italia ≤2000 (compresa la classe 1600 turbo) – SP – Kit Car – S1600 – 
S2000 – WRC – RS Plus – RS Cup 

*210,00  Auto Storiche (Tutti I raggruppamenti) 

TASSE DI ISCRIZIONE 

Causale: 

da versare con Bonifico Bancario IBAN  IT48G0306971571000000004888  

Intestato a "PRO SPINO TEAM ASD"

Banca CR Firenze - Agenzia di Pieve S. Stefano AR 

“ISCRIZIONE” + NOME e COGNOME del Conduttore 

davedays@outlook.it
Testo digitato
*gli importi si intendono con IVA non dovuta

davedays@outlook.it
Testo digitato
Il sottoscritto, con la presente iscrizione, dichiara: 1) dichiara di conoscere ed accettare il regolamento particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, i Regolamenti di Settore e le Norme Speciali le cui norme tutte si impegna ad osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza personali e della vettura, del Re-gol.to Particolare di Gara della competizione e garantisce di accettarli senza alcuna riserva nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute; 2) riconosce la F.I.A. e l’A.C.I. quali unici organi giurisdi-zionali competenti, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e dal Regolamento Nazionale Sportivo; 3) rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione;  4) di esonerare gli Enti organizzatori, gli Ufficiali di Gara nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità per laviolazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi; 5) che la vettura iscritta è conforme alla regolamentazione tecnica e di sicurezza vigente. Inoltre in riferimento ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in questione, il sottoscritto concorrente e/o conduttore prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizza pertanto l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 3 della legge richiamata.
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