
 

 

                                              SCHEDA ISCRIZIONE 

Conducente                                                                                                                                                                                           
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………….                                  

Via .....................................................................................................................CAP ......................................                                 

Città ......................................................................…… Prov ……….  Cell. .........................................................      

Email................................................................................................................................................................ 

Club...............................................................                                                                                 

Patente n.  ..................................................... Rilasciata da ................................. Scadenza ......................... 

Accompagnatore  

Nome e Cognome ......................................................................................................................................... 

Vettura 

Marca .............................................................. Modello ...................................................Anno....................                      

Assicurazione Compagnia……………………………………………………nr.Polizza………………………………… Scad…………… 

 

è obbligatorio il possesso di una licenza sportiva o Associazione ACI vedi RPG art. 6 

Allegare foto della vettura ed eventuale storia sportiva 

 

Inviare la domanda di iscrizione a mezzo fax al n. 011 5779268 e e-mail info@cesanasestriere.com entro il 5 luglio 2022 

Non saranno accettate iscrizioni prive della relativa tassa 

Tassa di iscrizione Euro 200 + IVA (244 IVA 22% compresa). 
Pagamento da effettuarsi con bonifico bancario a favore  

Automobile Club Torino    IBAN:  IT 56 B 08382 01000 000130114211 

 
Dati per fatturazione emissione obbligatoria per l’Ente 

 
Cognome, Nome, Ragione Sociale …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Indirizzo, Cap, Città                          …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
“dato obbligatorio” Cod.Fiscale o P.IVA ……………………………………………………………………………………………………………………. 
“dato obbligatorio” Cod. destinatario o indirizzo mail/PEC ………………………………………………………………………………………. 

I dati comunicati saranno trattati per finalità amministrative e contabili. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 
dei dati, usi illeciti e non corretti, e accessi non autorizzati. 

   A richiesta forniamo informativa completa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016. 
 
Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento particolare di gara e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti nonché di 
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. Con la domanda di iscrizione sottoscritta il Concorrente e/o Conduttore autorizzano l’ACI ad utilizzare 
i dati personali nell’ambito delle attività e/o comunicazioni spettanti alla stessa in base alla legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni. Per il fatto 
stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati di rinunciare a ricorrere per 
qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della Manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli 
Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione 
stessa. Dichiaro che l’auto citata sopra citata è in regola con il codice della strada e può quindi circolare liberamente. Dichiaro inoltre di assumermi ogni 
responsabilità derivante dal comportamento mio e/o del mio/a accompagnatore durante lo svolgimento della manifestazione, sollevando fin d’ora 
l'organizzazione ed i suoi rappresentanti da ogni coinvolgimento e responsabilità per danni occorsi al partecipante e/o ai suoi passeggeri, come pure per 
danni causati a terzi e/o a cose. 

         
       Data         Firma 

Piazzale San Gabriele di Gorizia, 210 10134 TORINO 

tel. +39 011 5779381 - +29 011 5779213 

info@cesanasestriere.com 

 

Chiusura Iscrizioni 4 luglio 2022 

mailto:info@cesanasestriere.com

