13° TROFEO D'ESTATE
PISTA WINNER Nizza Monferrato
12 luglio 2020
Il sottoscritto: The Undersigned:
Concorrente
Competitor
Indirizzo
Address
Partita IVA/Codice fiscale

n°Licenza
licence

Vat

Number

telefono/fax/cellulare
Phone/Fax/Mobile

che venga accettata l'iscrizione alla
manifestazione di / The entry in the
event

e-mail address

CHIEDE / APPLIES FOR

13° TROFEO D'ESTATE - Campionato regionale Zona 1
LICENZA GRADO /degree

Conduttore
Driver
scad. cert. Medico

Nazionalità
Nationality

Luogo di nascita
Place of birth
Indirizzo
Address
telefono/fax/cellulare
Phone/Fax/Mobile

Data di nascita
Date of birth

NR. LICENZA / License nr.

e-mail address

e come da regolamento ACI verrà usato in gara il materiale seguente:
and in according to the ACI rules, he will use the following material:
Categoria
Category

nr. gara
Number

Marca telaio
Make chassis

Modello
Model

Marca motore
Make Engine
pneumatici Slick
Tyres
pneumatici Rain
Rain Tyres

Modello
Model
Slick

marca
make
marca
make

Tipo
Model
Tipo
Model

%

Olio / Oil

il concorrente dichiara inoltre di essere cosciente in caso di dichiarazione non veritiera, della responsabilità di natura disciplinare di cui
esso Concorrente ed il Conduttore potranno essere chiamati a rispondere e di avvalersi dell'assistenza dei seguenti meccanici:
The Entrant declares also: to be aware of the responsability, in case of false declaration, to be held in case of disciplinary intervention to
the Entrant or Driver and to have the assistance of the following mechanic:
Nominativo / Name

n° Licenza / Licence

Nominativo / Name

n° Licenza / Licence

il sottoscritto Conduttore conferma quanto dichiarato dal Concorrente e si impegna ad indossare in gara l'abbigliamento di sicurezza previsto dal Regolamento Nazionale Karting,
casco di tipo omologato e a disporre, sotto la sua responsabilità, nell'area assegnatagli nel paddock, di almeno un estintore brandeggiante di adeguata capacità (4 lt) caricato con
gli agenti estinguenti previsti dall'art. 11 del Cod. sport. nazionale (NAF P, AFF , POLVERE) posizionato in modo da essere facilmente accessibile e utilizzabile.
I firmatari, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento Europeo in materia di Protezione” artt. 13 e segg. del Regolamento (GDPR), acconsentono
all'intero trattamento dei dati
The unsersigned Driver confirms what the Entrant declared and takes the responsability to wear, during the race, helmet and clothing required by the National Regulation and to
have in the area of the paddock used by them and with their responsability at least one fire estingguisher with an adeguate capacity (see art. 11 National Regulation) placed in
a reachable point. Aquired the information about the art. 13 and following, L. 2016/679/UE (DGDPR), the Signatories agree to the treatment of all their personal data.

Data / Date

firma Concorrente/ Entrant Signature

12/07/2020

firma Conduttore / Driver Signature

TEAM MANAGER

SIGNOR

TELEFONO

