CATEGORIA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Alle prove libere
SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
(da compilare integralmente, sottoscrivere e consegnare al Segretario del Circuito

Numero di gara:
IL SOTTOSCRITTO CONCORRENTE:
Cognome e Nome:

Recapito Telefonico:
Numero di Licenza:

DICHIARA
che il CONDUTTORE da esso iscritto, Sig.

Via

residente in

N.

Recapito Telefonico:
Numero di Licenza:
Classe:

Cat. di Licenza:
Categoria:

Numero di gara:

Scad. Certificato Medico:

Club di appartenenza:
Dichiara inoltre:
-

di essere cosciente, in caso di dichiarazione non veritiera, delle responsabilità di natura disciplinare di cui esso concorrente
e il conduttore potranno essere chiamati a rispondere.

-

Di avvalersi, nelle prove in oggetto, all’assistenza dei seguenti meccanici/accompagnatori e del seguente preparatore:

Meccanici/Accompagnatori:
1) Sig.

2) Sig.

Licenza n.

Licenza n.
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Preparatore:
Sig.

Licenza n.

IL SOTTOSCRITTO CONDUTTORE
Il sottoscritto conduttore conferma quanto sopra dichiarato dal proprio concorrente e si impegna a indossare, in gara, l'abbigliamento di sicurezza previsto dal Regolamento Sportivo
di Settore Karting e a disporre, sotto la sua responsabilità, nell'area assegnatagli all'interno del paddock, di almeno un estintore brandeggiabile di adeguata capacità (4 litri), caricato
con gli agenti estinguenti previsti dall' Art.J al codice sportivo internazionale (BCF, FM 100, NAF 53, NAF P, AFFF, Polvere) e posizionato in modo da essere facilmente accessibile e
utilizzabile.
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Il Concorrente:

Il Conduttore:

Battipaglia, /
/2020
Il presente modulo dovrà essere inviato via e-mail al seguenti indirizz0:
info@circuitodelsele.it
Comprensivo della copia del pagamento da effettuare mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate.

I
Modalità pagamento: Postepay

Intestazione carta :Nicola Rinaldi
Numero carta: 4023 6009 2662 4778
C.F. RNLNCL84R21A717S
Bonifico:

Selegest S.r.l. - Iban: IT 28H 08378 76090 000000 345383 Causale: prove libere

Importo Iscrizione alle prove libere kart:
Euro 30,00 mezza giornata,
Euro 40,00 giornata intera

Importo Iscrizione alle prove libere auto:
Euro 30,00 turno di 15 minuti,
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