
 
XX Cronoscalata Luzzi Sambucina 

V Trofeo Silvio Molinaro 
3-4 Ottobre 2015             

 
 

 

AUTO MODERNE DOMANDA D'ISCRIZIONE  AUTOSTORICHE 
Chiusura iscrizioni 
28 Settembre 2015 

 

Da Inviare a : 
cosenzacorse@virgilio.it 

Fax 1782753699 

riservatoall'organizzatore 

                          
riservatoall'organizzatore 

PROT.  N. 

   DATI RICHIESTI 
 

CONCORRENTE 
 

CONDUTTORE 
 

CONDUTTOREdiRISERVA 
 

Cognome 
 

   

Nome 
 

   

Luogo di nascita e data 
 

   

Pseudonimo 
 

   

Indirizzo 
 

   

CAP-Città-Nazione 
 

   

P.IVA o Codice Fiscale    

Licenza n° 
 

   

e-mail  Telefono  

Scuderia  Licenza n°  

Marca e modello vettura 
 

 Gruppo 
 

Classe 
 

Cilindrata cc.  Anno di costruzione 
 

Passaporto 
Tecnico n° 

Telaio 
 

Raggruppamento/Categoria/Periodo 

Inviare a: COSENZA CORSE – Via degli Stadi c/o Stadio San Vito canc.3- COSENZA Tel 0984.23735 Fax 1782753699 
IBAN : IT 60 Y 02008 16205 000401442585 – BIC SWIFT BROMITR1591 -  UNICREDIT 

Tassa d’iscrizione : 
 

   VBC MINICAR                                                                                                                          € 150,00  
   RACING START UNDER 25                                                                                                    € 120,00 
   RACING STAR OVER 25                                                                                                         € 160,00 
   CN / E1 Italia / E1N / E1A ≥2000 / E2B / E2M / E2S / GT                                                       € 250,00 
   N / A / R / E1 Italia / E1N / E1A≤2000 / SP / Kit Car / S1600 / S2000 / WRC – STORICHE  € 200,00 
 
 
 
 
 
 

DATI FATTURA 
 

 
Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla XXª LUZZI – SAMBUCINA e dichiara di conoscere e d’accettare il Regolamento particolare della 

manifestazione, il Codice Sportivo internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo, le cui norme TUTTE si impegna ad osservare. Dichiara in oltre di 
esonerare gli enti organizzativi, gli ufficiali di Gara, nonché i loro incaricati e dipendenti, da ogni responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso d’avanti ad 
arbitrio a tribunali per fatti verificati durante lo svolgimento della competizione. Dichiara di conoscere che il percorso di gara e ricavato da una strada adibita 
al normale traffico veicolare e pertanto potrebbe presentare delle insidie e ritiene sollevati da ogni responsabilità sia l'Organizzatore che l'Ente proprietario 
della strada stessa. 

Il sottoscritto dichiara per se e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue norme 
supplementari, il Regolamento Particolare di Gara e garantisce riaccettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. 

I sottoscritti si impegnano ad utilizzare secondo la normativa vigente, durante la gara in oggetto l’equipaggiamento protettivo omologato come da specifiche 
FIA, sollevando espressamente gli Ufficiali di Gara e la CSAI da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. 
Dichiarano altresì, consapevoli delle responsabilità per dichiarazioni mendaci che i dati da loro forniti e d’inseriti nella presente scheda sono veritieri. 

 
    Il CONCORRENTE                                      IL CONDUTTORE                                  IL CONDUTTORE DI RISERVA 
                 
             _________________                                    _______________                                     ________________________ 

mailto:cosenzacorse@virgilio.it

