Domanda di iscrizione - Stagione 2019
Entry form - 2019 Season

Concorrente/Competitor:
Ragione sociale
Company name
Cognome
Surname
Licenza n°
Licence nr.
P.IVA/ C.F.
VAT nr./Fiscal Code

Nome
Name
Categoria
Category
Nazionalità
Nationality

Via
Street
Cap
Zip Code
Telefono
Phone nr.
e-mail
@ address

Città
City
Cellulare
Mobile nr.

Fax
Fax nr.

Conduttore/Driver:
Cognome
Surname
Licenza n°
Licence nr°
C.F.
Fiscal Code

Nome
Name
Categoria
Category
Nazionalità
Nationality

Via
Street
Cap
Code Number
Telefono
Phone nr.
e-mail
@ address

Città
City
Cellulare
Mobile nr.

Fax
Fax nr.

Luogo di nascita
Birthplace
Data di Scadenza certificato medico
Medical Card Dead Line

Data
Date

Gruppo Sanguigno
Blood Group
Data
Date

Verifica sportiva effettuata presso

Vettura/Car:
Marca
Trade Mark

Gruppo
Group

Tipo
Model

Classe
Class

Scuderia
Team

Licenza n°
Licence nr.
Telefono
Phone nr.

e-mail
Dichiarazione del concorrente e del conduttore
Il Concorrente ed il conduttore, sia individualmente che in comune, per se stessi e
per tutte le persone che per loro operano durante la manifestazione, dichiarano ed
accettano quanto segue:
a) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del
tipo cui la presente iscrizione si riferisce, e che la vettura iscritta è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa;
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara,
che si svolge secondo le disposizioni dei Regolamenti Sportivi e Tecnici ACI-CSAI
e del Regolamento Particolare di Gara;
c) di riconoscere che l'automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte,
danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità
ACI-CSAI, ACI sport, la società Formula Due Italian Trophy,il Comitato Organizzatore e tutti i loro Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni
caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione alla manifestazione.
Data
Date

Firma Concorrente
Competitor sign

Acknowledgement and Agreement by the Entrant, the 1st and 2nd Driver
The Competitor and the crew members, both individually and jointly, personally
and on behalf of each support person who will operate during the “race”, acknowledges and agrees the following:
a) to possess the standard of competence necessary for competing in the event to
which this entry is related and the car entered is suitable and roadworthy for the
event;
b) to abide by and to be bound by the codes and regulations of this event, which
is held under the rules of the Sporting and Technical Regulations of ACI-CSAI and
the Supplementary Regulations;
c) to recognize that motorsport is dangerous and accidents causing death, bodily
damage, disability and property damage can and do happen and, in consideration
of the acceptance of this entry, to agree that neither ACI-CSAI, ACI sport, the society Formula Due Italian Trophy Organizing, Committee and the Officials, servants, representatives and agents and any other parties shall be under any
liability for any damage which may be sustained or incurred by us as a result of
participation in the race”.

Firma del conduttore
Driver sign
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