RACEDAY RALLY TERRA 2017 / 2018

DOMANDA D’ISCRIZIONE / entry form
DATI RICHIESTI
required data

CONCORRENTE
entrant

1° CONDUTTORE
driver

COGNOME / Surname
NOME / Name
LUOGO DI NASCITA / birth place
DATA DI NASCITA / birth date
INDIRIZZO / Address
CAP - CITTA’ / Postcode - town
TELEFONO / Telephone
LICENZA SPORTIVA N° / sporting
licence n°
EMAIL (obbligatoria / compulsory )
GRUPPO / Group
MARCA E MODELLO AUTO / Car
brand and model

INDICARE SE SI PARTECIPA A UNO O PIU’ DEI SEGUENTI TROFEI
Specify if you will take part in one or more of the following trophies
(la mancata indicazione comporta la non ammissione)

TASSA D’ISCRIZIONE / entry fee

UNDER 18
UNDER 23 “Piero Baggio”
UNDER 25 “Premio Gigi Galli”

RAGGRUPPAMENTI D / E / F / G / H / I : 310€ i.v.a. inclusa
RAGGRUPPAMENTI A / B / C : 400€ i.v.a. inclusa

UNDER 28 “Premio priorità”
TROFEO PIRELLI
TROFEO ULTRAS RACEDAY”
(almeno 9 edizioni passate corse)
TROFEO PEUGEOT

La tassa di iscrizione verrà ridotta del 50% per i piloti stranieri (piloti di Nazionalità
straniera, esclusa Repubblica di San Marino) e per i piloti prevenienti da Sicilia o
Sardegna. La tassa sarà di € 155 (IVA inclusa) per i raggruppamenti D/E/F/G/
H/I e € 200 (IVA inclusa) per i raggruppamenti A/B/C.

TROFEO STRANIERI
TROFEO SENIOR
(somma min. 99 anni)

Età pilota

Età navigatore

Nome / Cognome navigatore

Inviare i pagamenti a:
Dosso 5 srl C.F. e P.IVA 06235250963
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza sede di Milano
coordinate bancarie IBAN: IT50Z0623001627000044433896
Inviare l’iscrizione a segreteria@raceday.it o Fax 0432.524473
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Il sottoscritto dichiara per se e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale e le sue norme supplementari, il Regolamento del
campionato e garantisce di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi
contenute.
The undersigner declares to have complete knowledge of International Sportive Code, of the
National Sporting Regulations and its supplementaries rules, of the Particular Regulations of the
Event and undertakes to comply with it.

DATI PER LA FATTURAZIONE
RAGIONE SOCIALE:
INDIRIZZO:
CITTA’ / CAP:
PARTITA IVA:
EMAIL:
Tutti i campi sono obbligatori. L’indirizzo mail è necessario per l’invio della fattura.

FIRME / signatures
CONCORRENTE / entrant

1° CONDUTTORE / driver

Informativa del “Codice in materia di protezione dei dati personali” ( Legge Privacy - D. Lgs. 30.06.2003 , n°196 ) In
ottemperanza alla normativa sulla privacy vigente, La informiamo che i Suoi dati ci sono stati da Lei stesso trasmessi al momento dell’iscrizione. Titolare degli stessi è Dosso 5 srl, La quale li utilizzerà per finalità istituzionali, commerciali e promozionali. Il trattamento dei dati, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui all’Art. 4 del “Codice”,avverrà
attraverso strumenti cartacei, informatici e telematici, in modo da garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la
distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti agli scopi strettamente correlati alle predette
finalità, il tutto nel pieno rispetto del “Codice”. In qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del
“Codice” (quali accesso, correzzione, cancellazzione, opposizione al trattamento, ecc. ) inviando apposita richiesta a
Dosso 5 srl.
Dosso 5 srl reserves the rights to contact any entrant or to send entrants data to championship’s sponsors, also for
commercial purposes, without this affecting the privacy rights of the same. Acceptance of this right is signed automatically by competitors at registration.

CONCORRENTE / entrant

1° CONDUTTORE / driver

COMPILARE E SPEDIRE ENTRAMBE LE PAGINE
fill and send both pages
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