
Automobile Club Palermo
Lic. 16128

RISERVATO ORGANIZZATORE

N° Prot.

data di arrivo

N° di gara

Domanda d’iscrizione alla parata

COGNOME 
E NOME

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

    CONDUTTORE

FIRMA

Il Sottoscritto chiede di essere iscritto alla 1° Parata FLORIOPOLI - CERDA  e dichiara di conoscere e accettare il Regolamento Particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale e il Regolamento 
Nazionale Sportivo, le cui norme TUTTE si impegna ad osservare. Dichiara altresì di impegnarsi ad utilizzare l’abbigliamento di sicurezza e i caschi obbligatori prescritti e regolarmente omologati (in corso di 
validità) e di essere osservante del Codice Etico stabilito dalla Federazione (pertanto con questa dichiarazione non è necessario predisporre le certi�cazioni previste per l’abbigliamento protettivo e i caschi 

omologati e il Codice Etico). Dichiara inoltre di esonerare gli Enti Organizzativi, gli U�ciali di Gara, nonché i loro incaricati e dipendenti, da ogni responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso davanti ad arbitri 
od a tribunali per fatti veri�cati durante lo svolgimento della competizione. In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in oggetto, i sottoscritti concorrente e conduttore prendono atto che
 i dati personali, contenuti nella presente domanda di iscrizione, saranno trattati per il perseguimento delle �nalità della gara. Autorizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi della legge 196/2003, a trattare,

 comunicare e di�ondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dell’art. 3 della legge richiamata.

VETTURA - MARCA E MODELLO CILINDRATA

Tassa d’iscrizione per tutti i partecipanti € 120,00 + iva
PAGAMENTO :
A.S.D. Targa Racing Club
Via Roma 174
Cerda -PA
IBAN - IT21O0100543640000000007890

FLORIOPOLI - CERDA 2015

FAX 09341936007
EMAIL  info@tempo-sport.org

CONTATTI :

Scuderia - n°Lic.

Totò Riolo - 329 8384365
Eros Di Prima - 335 5340991

Apertura iscrizioni 2 luglio
Chiusura Iscrizioni 27 Luglio

dati per la fatturazione

descrizione ed eventuale palmares della vettura 

Tessera ACI n°


