
 

 
 

 

   

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il sottoscritto Concorrente  

Cognome e Nome (o ragione sociale) : ___________________________________con licenza Aci Sport n°___________ 

indirizzo_______________________________________________Tel._____/____________Cell.______/_____________ 

chiede di poter  partecipare alla manifestazione, di cui alla intestazione del presente foglio, con il seguente Conduttore: 

Cognome e Nome_______________________________licenza Aci Sport N°_____________Categoria*__________                

Residente in _________________________alla Via _____________________________socio dell’A.C. di _________  n° tessera 

A.C.________________scadenza**_____________ certificato medico valido fino al_________________  e la seguente 

autovettura di marca __________________modello_______________Gruppo_________classe_________  

N. Passaporto elettronico__________________________indirizzo e-mail ___________________________  

Scuderia ____________________________con Licenza n° __________________ 

Under 23 (Barrare se si)     SI      Si allega la tassa d’iscrizione  di  €    100,00  (cento/00 )***, comprensivo del contributo 

smaltimento rifiuti. Per i Concorrenti Under 23 la tassa d’iscrizione è ridotta ad € 50,00*** (Cinquanta/00) . 

* Indicare il tipo di Licenza A.C.I. es. :  N/D  ( Nazionale D),  N/C ( Nazionale C), I/C (Internazionale C)  

** Indicare scadenza tessera A.C.I.  

*** In caso di richiesta diversa dalla ricevuta in bollo vigente, aggiungere I.V.A. al 22% ed allegare i dati  . 

Termine per l’iscrizione alla gara e modalità per il  versamento della quota di partecipazione:  
 

L’iscrizione ed il versamento della quota  dovranno avvenire  inderogabilmente entro le ore 22,00 di Lunedì 4 Dicembre 2017, 

esclusivamente con le seguenti modalità : 

 

Bonifico:  C/C int. FASANO CORSE ASD – IBAN : IT92X0200825801000401408337 

 

IMPORTANTE :  
A) il Concorrente per effettuare l'iscrizione dovrà inviare la presente scheda compilata in ogni sua parte unitamente alla 

ricevuta che attesti l’avvenuto pagamento della quota prevista, via fax al n° 080-4426005 e/o via e-mail a fasanocorse@libero.it   

e successivamente dovrà accertarsi dell’avvenuta ricezione del documento da parte dell’Organizzazione (info 330939019).  

B) Il mancato rispetto delle condizioni previste nel paragrafo “Termine per l’iscrizione alla gara e modalità per il versamento della 

quota di partecipazione ” ,  renderà l’iscrizione nulla e l’importo eventualmente versato ,nelle modalità di cui al punto 1 e 2 , sarà 

restituito con le stesse modalità entro 7 giorni dal ricevimento  

C) Il Concorrente dovrà esibire ,se richiesto alle verifiche sportive, la copia originale della ricevuta di  pagamento  della quota. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data ___________________ 

 

Il Concorrente____________________        Il Conduttore ______________________ 

NUMERO DI GARA 

 

 

 

 

 Il sottoscritto Concorrente/Conduttore chiede di essere iscritto alla gara in intestazione e dichiara di conoscere ed accettare il 
regolamento particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le Norme Supplementari 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.  
Il concorrente dichiara altresì di esonerare gli Enti organizzatori, gli Ufficiali di Gara nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità per 
la violazione 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; di riconoscere l’ACI quale 
unica giurisdizione competente, salvo il diritto di appello previsto dal Codice e dal R.S.N.; di tenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’Aci, gli 
Ufficiali di Gara, i loro incaricati o dipendenti, nonché il proprietario o gestore della pista, da ogni responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso 
davanti ad arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti o verificati durante lo svolgimento della manifestazione.  
Dichiara, altresì, di essere consapevole che ogni concorrente è responsabile dei danni causati alla propria vettura indipendentemente dai fatti e 
nulla potrà pretendere dagli altri concorrenti, dal Comitato Organizzatore, dall’Aci, dagli Ufficiali di Gara, i loro incaricati o dipendenti, nonché dal 
proprietario o gestore della pista, sollevandoli da ogni responsabilità e rinunciando ad ogni ricorso davanti ad arbitri o altra giurisdizione per fatti 
derivanti o verificati durante lo svolgimento della manifestazione. 

 

      
4° MiniSlalom Trofeo Selva di Fasano 

                       Gara Nazionale 

                        09-10 Dicembre 2017 
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