
              

 
 
 

CONCORRENTE   
 
CONDUTTORE   
 
Residenza 
 
Recapito     
cellulare     
 
Ass. ACI     
      
Vettura     
 
Scuderia     
 
 Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara 

conoscere e accettare il Regolamento Particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il 

Regolamento Sportivo Nazionale e sue appendici

s’impegna a 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 

loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione 

e di rinunciare di conseguenza a ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento e 

all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi.

 La presente domanda d’iscrizione dovrà essere inviata, a mezzo e

dall’attestazione del pagamento della tassa d’iscrizione di 

lunedì 12 giugno p.v. 
 

     ⇒ IBAN:  IT39L0542475043000001001574
 Beneficiario: A.S.D. ROMBO TEAM

    ⇒ POSTEPAY: 4023 6006 5452 0925
   MSCGPP60M13B860D
 e-mail: rombo.team@libero.it 
 
 
 

Data _________________ Il 

      Licenza n°

             Categoria

   Scadenza 
  Certificato Medico 

          Gruppo  
       
         Cilindrata  

      Licenza n°

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara 32° Maxislalom Salerno-Croce di Cava

conoscere e accettare il Regolamento Particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il 

Regolamento Sportivo Nazionale e sue appendici e il Regolamento di Settore e sue norme speciali

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 

ndenti da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione 

e di rinunciare di conseguenza a ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento e 

rezza attestati dallo stesso come conformi. 

La presente domanda d’iscrizione dovrà essere inviata, a mezzo e-mail o fax e accompagnata 

dall’attestazione del pagamento della tassa d’iscrizione di € 150,00 IVA esclusa, entro le ore 24,00 di 

IT39L0542475043000001001574 
ROMBO TEAM 

4023 6006 5452 0925 
MSCGPP60M13B860D 

 fax: 081.421653 

Il Concorrente/Conduttore ____________________

                 

 

Licenza n° 

Categoria 

   Classe  
  Passaporto 

    tecnico 

Licenza n° 

Croce di Cava e dichiara di 

conoscere e accettare il Regolamento Particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il 

e il Regolamento di Settore e sue norme speciali le cui norme tutte 

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 

ndenti da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione 

e di rinunciare di conseguenza a ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento e 

mail o fax e accompagnata 

€ 150,00 IVA esclusa, entro le ore 24,00 di 

_____________________________ 

 


