
 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZATORE 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 28 LUGLIO 2008 

Protocollo n. N. di gara 

 

 CONCORRENTE CONDUTTORE CONDUTTORE DI RISERVA 

Cognome e Nome 
( o ragione sociale)    

Data di nascita    
Indirizzo 
(via –piazza – loc. e n.c.)    

Cap – Comune – Pr    

N. di Telefono    

N. Licenza e tipo    
 

SCUDERIA N. licenza 

  

Il sottoscritto concorrente rivolge domanda d’iscrizione al 5° Slalom Città di Pergola con la 
vettura di seguito specificata: 

 

MARCA E MODELLO CILINDRATA GRUPPO CLASSE 

    

Ai fini della validità della presente domanda d’iscrizione si allega: 
 Documento giustificativo l’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione (copia del documento attestante l’avvenuto pagamento: copia della 

contabile di bonifico o copia del vaglia postale eseguito) – per gli importi delle tasse d’iscrizione vedi sotto, tabella “importo tasse d’iscrizione”. 
Il sottoscritto concorrente dichiara inoltre quanto segue: 
• di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue norme supplementari, il Regolamento della competizione, di 

accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenuti; 
• riconosce la C.S.A.I. quale unico organi giurisdizionale competente, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e dal Regolamento Nazionale Sportivo; 
• rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione; 
• ritiene sollevati l’A.C.I. e la C.S.A.I., gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso concorrente, suoi conduttori, 

passeggeri, dipendenti o beni; 
• che durante la gara userà l’abbigliamento di protezione ed il casco , entrambi di tipo omologato secondo quanto previsto dalla N.S. 8;  
• che la vettura iscritta è conforme alla regolamentazione tecnica e di sicurezza vigente. 
Inoltre in riferimento ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in questione, il sottoscritto concorrente e/o conduttore prende atto che i dati personali contenuti 
nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Si autorizza pertanto l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, 
a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 3 della legge richiamata. 
 
    

Data Firma del concorrente Firma del conduttore Firma del conduttore di ris. 
 

IMPORTO TASSE D’ISCRIZIONE: MODALITA’ DI PAGAMENTO: ESTREMI PER FATTURAZIONE: INVIARE A: 

TEAM POMOZZI SRL 
Via Villa Morganti, 17/a 
63030 COLLI DEL TRONTO (AP) 
Fax 0736/892587 

INFO: 

- € 120,00 (€ 100,00 + I.V.A. al 20%).  
 
 
 
- € 60,00 (€ 50,00 + I.V.A. al 20%) per 
i piloti esordienti che alla data del 
1.01.2008 non abbiano compiuto 23 
anni d’età; 
 

- bonifico bancario: c/o Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno – 
Agenzia n. 3 di Ascoli Piceno 
Codice IBAN: IT14 V060 8013 5970 
0000 0002 500 
BIC SWIFT: CRAPIT3A  
 
- vaglia postale intestato a TEAM 
POMOZZI srl, Via Villa Moranti n. 
17/a, 63030 Colli del Tronto (AP). 

Ragione sociale:_________________ 
  
______________________________ 
 
______________________________ 
 
C.F. / P.I. ______________________ 
 
______________________________ 

sito web: www.teampomozzi.com 
e-mail: info@teampomozzi.com 
tel. 335/6388417 

 


