
AUTOMOBILE  CLUB  CATANIA N. GARA

43^ CATANIA - ETNA
Nicolosi  18 - 19 - 20  aprile 2008 Gr.          Classe

SCHEDA    ISCRIZIONE    AUTOMODERNE Prot.
Data  

CONCORRENTE CONDUTTORE CONDUTTORE di Riserva
COGNOME-
NOME

INDIRIZZO

CAP - CITTA'

TELEFONO

COD. FISC.- P. 
IVA

TESSERA ACI  n.

LICENZA n.-
Categ.

Ai fini della classifica UNDER 25 data di nascita

Scuderia Licenza n.

CHIEDE DI ISCRIVERSI ALLA  

43^  CATANIA - ETNA  automoderne  -  18, 19 e 20 aprile 2008

CON LA VETTURA : marca - modello Gr.                  Classe

Cilindrata Fiches n.

Allega tassa di iscrizione 
€ 168,00 gruppi: N, A, R, E3, E3S, Minicar, Racing Start     € 216,00 gruppi: CN, E1, E2B, SP, 
GTM
Nota bene: la tassa di iscrizione sarà aumentata del 20% se spedita dopo il 14 aprile 2008 (art. 6.6 RPG)         
Le domande di iscrizione, incomplete o senza la tassa di iscrizione, saranno considerate nulle.                    
Non accettando la publicità della gara, la tassa d'iscrizione viene raddoppiata, precisare: ACCETTO  SI  NO
Modalità di pagamento della tassa d'iscrizione con vaglia postale intestato a :                                                        
Automobile Club Catania via Sabotino, 3 -  95129 Catania

Orario ricevimento iscrizioni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
ed il Lunedì ed il Giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,30 

Il sottoscritto dichiara di conoscere il Regolamento Particolare della Gara e di accettarlo senza riserve  per se, suoi conduttori e 
dipendenti, nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute, di esonerare gli organizzatori, gli ufficiali di gara, i loro 
incaricati e/o dipendenti da ogni responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso per fatti verificati durante lo svolgimento della 
competizione.   --    
Con la presente domanda, sottofirmata, il Concorrente e/o Conduttore autorizzano il Comitato organizzatore, Automobile Club 
Catania, ad utilizzare i dai personali nell'ambito delle attività e/o comunicazioni spettanti alla stessa in base alle leggi vigenti. 

Fatturazione:                                                P.IVA                                    C.Fisc.



Recapiti utili: e-mail                                                       tel.:

Dichiaro di aver partecipato alle edizioni:  2005 con vettura Gr./Cl. _______Posizione in 
classifica__________                                                                                                                                                                 

e nel 2006 con vettura Gr./Cl._______Posizione in classifica____________

data____________________

Il Concorrente____________________       Il Conduttore______________________     Il Cond. di Ris.____________

Imviare a: AUTOMOBILE  CLUB  CATANIA  via Sabotino, 3  -  95129  CATANIA

Per gestire al meglio i parchi assistenza indicare le dimensioni per la sosta della vettura da gara e 
del mezzo di assistenza: largh. m___________lungh. m___________specificare e concordare 
eventuali vetture con la stessa 
assistenza______________________________________________



AUTOMOBILE  CLUB  CATANIA N. GARA

43^ CATANIA - ETNA
Nicolosi  18 - 19 - 20  aprile 2008 Raggr.          Categ.

SCHEDA    ISCRIZIONE    AUTOSTORICHE Prot.
Data  

CONCORRENTE CONDUTTORE
CONDUTTORE di 
Riserva

COGNOME-NOME

INDIRIZZO

CAP - CITTA'

TELEFONO

COD. FISC.- P. IVA

TESSERA ACI  n.

LICENZA n.- Categ.

Scuderia Licenza n.
CHIEDE DI ISCRIVERSI ALLA  

43^  CATANIA - ETNA  autostoriche  -  18, 19 e 20 aprile 2008
CON LA VETTURA : marca - modello Cilindrata

HTTP n. _____________Periodo storico_________Categoria_________Raggruppamento___________

ALLEGARE  COPIA  DELLA  PRIMA  PAGINA  dell' HTP

Allega tassa di iscrizione  € 180,00  

Nota bene: la tassa di iscrizione sarà aumentata del 20% se spedita dopo il 14 aprile 2008 (art. 6.6 RPG)             
Le domande di iscrizione, incomplete o senza la tassa di iscrizione, saranno considerate nulle.                          
Non accettando la publicità della gara, la tassa d'iscrizione viene raddoppiata, precisare: ACCETTO  SI  NO

Modalità di pagamento della tassa d'iscrizione con vaglia postale intestato a :                        
Automobile Club Catania via Sabotino, 3 -  95129 Catania

Orario ricevimento iscrizioni: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 
13,00 ed il Lunedì ed il Giovedì anche dalle ore 15,00 alle 17,30 

Il sottoscritto dichiara di conoscere il Regolamento Particolare della Gara e di accettarlo senza riserve  per se, suoi conduttori e 
dipendenti, nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute, di esonerare gli organizzatori, gli ufficiali di gara, i loro 
incaricati e/o dipendenti da ogni responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso per fatti verificati durante lo svolgimento della 
competizione.   --    
Con la presente domanda, sottofirmata, il Concorrente e/o Conduttore autorizzano il Comitato organizzatore, Automobile Club 
Catania, ad utilizzare i dai personali nell'ambito delle attività e/o comunicazioni spettanti alla stessa in base alle leggi vigenti. 

Dichiaro di aver partecipato alle edizioni:  2005 con vettura Gr./Cl. _______Posizione in 
classifica__________                                                                                                                                                                 



e nel 2006 con vettura Gr./Cl._______Posizione in classifica__________

Fatturazione:                                                P.IVA                                    C.Fisc.

Recapiti utili: e-mail                                                       tel.:

data____________________

Il Concorrente____________________       Il Conduttore______________________     Il Cond. di 
Ris.____________

Imviare a: AUTOMOBILE  CLUB  CATANIA  via Sabotino, 3  -  95129  CATANIA
Per gestire al meglio i parchi assistenza indicare le dimensioni per la sosta della vettura da gara 
e del mezzo di assistenza: largh. m___________lungh. m___________specificare e concordare 
eventuali vetture con la stessa assistenza______________________________________


