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19 LUGLIO 2019DOMANDA D’ISCRIZIONE

Per informazioni 

     SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE
     c.p. 654 Bologna centro - p.zza Minghetti - 40124 Bologna - i

 tel.: +39_0 51 224518 - Fax: +39_0 51-272630 
e-mail: info@scubosquadracorse.it

www.velocitaraticosa.it

il ConCorrenTe
 

il ConDUTTore
 

 D

il ConDUTTore di riSerVa
 

riSerVaTo aLL’orGanizzaTore
 Prot. N.     N. di gara

 data arrivo

Con la domanda sottoscritta il concorrente e/o il conduttore ed il conduttore di riserva autorizzano la Scuderia Bologna Squadra Corse ad utilizzare i dati personali nell’ambito delle 
attività e/o comunicazioni spettanti alla stessa in base alla Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

il sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara "31a BoLoGna-raTiCoSa" 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 osser-
vare, 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 orga-
nizzatori, gli Ufficiali di gara nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità per la vio-
lazione 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’im-
piego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi.

    ConCorrenTe           ConDUTTore  ConDUTTore Di riSerVa
 CogNoME / NoME               Nato iL   Nato iL
 

 iNdiriZZo 
 

 CaP - Città - Prov. 

 tELEFoNo MoB.  
 

 iNdiriZZo E-MaiL 
 

 CodiCE FiSCaLE 
 

 N. LiCENZa E tiPo 
 

 SCadENZa CErtiFiCato 
 MEdiCo

 SCUdEria         LiCENZa     LiCENZa

MarCa        ModELLo 
      

        

CiLiNdrata    grUPPo  CLaSSE

     

aNNo di CoStrUZioNE   NUMEro PaSSaPorto aCi SPort

faTTUrare iSCrizione a
 

 

 

 

PaGamenTo

il pagamento può essere effettuato tramite BoniFico BAncArio a favore di:

SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE

iBAn: IT 09F 02008 02513 0000 60043528
unicredit private Banking,  Via rizzoli, 1 – Bologna

anticipando ricevuta via fax o tramite mail a:
+39_0 51-272630 - info@scubosquadracorse.it

N.B.: NON SARANNO ACCEttAtE DOMANDE PRIvE DELLA RICEvUtA DI PAGAMENtO DELLA tASSA DI ISCRIZIONE!!!

ISCRIZIONE vEttURE MODERNE

DAtI vEttURA

tassa iscrizione di Euro 260,00 + IvA = 317,20 ogni vettura

L'accettazione dell'iscrizione sarà comunicata la settimana precedente la gara con l'eventuale restituzione  
della quota versata a chi non fosse selezionato.


