
36° slalom Mignanego-Giovi 
 

1 Maggio 2018 
 

                            Scheda di iscrizione 
 

IMPORTANTE: LA SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA IN MANIERA LEGGIBILE IN TUTTE LE SUE PARTI 
 
 CONCORRENTE CONDUTTORE 

COGNOME   

NOME   

CAP - CITTÀ   

INDIRIZZO   

RECAPITO TELEFONICO 
DURANTE LA GARA   

E-MAIL   

LICENZA   

PATENTE (N° - SCAD.)   

SCUDERIA   

LICENZA SCUDERIA   
 
 

STANDARD  UNDER 23  FEMMINILE  

Quota di iscrizione € 98,36 + Iva Quota di iscrizione € 49,18 + Iva Quota di iscrizione non dovuta 
 
 

VETTURE MODERNE 
 

MARCA MODELLO N° PASSAPORTO CILINDRATA GRUPPO CLASSE 

      
 

VETTURE STORICHE             (È obbligatorio inviare una copia della prima pagina dell'HTP) 
 

MARCA MODELLO N° HTP CILINDRATA CLASSE 

     
 

 

ATTENZIONE: Saranno accettate solo le prime 100 richieste di iscrizione. Faranno fede la 
data di ricevimento della scheda e la data del pagamento della quota.  
Le verifiche sportive e tecniche si svolgeranno Lunedi 30 Aprile 2018. Sarà possibile 
verificare Martedi 1 Maggio solo su prenotazione (max 20 vetture). Si prega di prendere 
accordi con gli Organizzatori! 
 
 

La presente domanda di iscrizione compilata in tutte le sue parti deve essere inviata all'indirizzo e-mail 
info@scuderiavalpolcevera.com entro le ore 24:00 del 25 Aprile 2018. 
La quota di iscrizione va versata anticipatamente mediante contanti oppure bonifico bancario intestato a 
Scuderia Valpolcevera Organizzazioni A.S.D. - IBAN IT87U0335901600100000142436. 
Per la fatturazione vedere pagina seguente. 
 
Il sottoscritto dichiara di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, i Regolamenti Sportivi e Tecnici del settore Slalom ed il Regolamento Particolare di Gara e 
di accettarli senza riserve uniformandosi a tutte le prescrizioni in essi contenuti. Si impegna inoltre ad indossare abbigliamento protettivo e casco omologati FIA ed esonera gli Organizzatori, gli 
Ufficiali di Gara, i Cronometristi e la Federazione ACI Sport da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno. 
Il sottoscritto autorizza infine la Scuderia Valpolcevera Organizzazioni A.S.D. ad utilizzare i dati personali raccolti per tutte le attività inerenti alle proprie attività istituzionali ed alla loro archiviazione 
su supporto cartaceo o magnetico ai sensi della legge n° 675 del 31/12/1996 riguardante il trattamento dei dati personali. L’interessato potrà richiedere in qualsiasi momento la misura dei propri 
dati e la loro cancellazione. Inoltre autorizza la Scuderia Valpolcevera Organizzazioni A.S.D.ad usare tutte le immagini video e fotografiche riprese durante le manifestazioni per scopi di pubblicità 
e/o promozione inerenti attività organizzate dalla stessa. 
 
 

     Data     Firma  

RIS. ORGANIZZAZIONE 
 

 NUMERO 
 
 GRUPPO 
 
 CLASSE 



 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 

RAGIONE SOCIALE  
 

PARTITA IVA  

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  
 

INDIRIZZO E-MAIL PER 
INVIO FATTURA 

 

 
 
 
 


