TROFEO D' AUTUNNO
DOMENICA 24 SETTEMBRE 2017
KARTODROMO VAL VIBRATA SRL
Via Botticelli, 24 - 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE)
Tel. 0861/841243 - Cell. 347/3744444
www.kartodromovalvibrata.it - info@kartodromovalvibrata.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE MATERIALE USATO IN GARA

CONCORRENTE
Cognome e nome

Licenza

Indirizzo
c.a.p. e Città
Codice Fiscale/ P. Iva

Tel./Cell.

e-mail

dichiara: di iscrivere il CONDUTTORE / PILOTA
Cognome e nome

Licenza

Grado Licenza

Nazionalità

c.a.p. e Città
Luogo di nascita

data nascita

Indirizzo
c.a.p. e Città

Gruppo/Classe

Num. gara

che nella gara karting in oggetto utilizzerà il seguente materiale, conforme ai regolamenti vigenti:
TELAIO
MOTORE
PNEUMATICI SLICK
PNEUMATICI RAIN
OLIO

marca
marca
marca
marca
marca

modello
modello
modello
modello
% olio

dichiara inoltre:
- di essere cosciente, in caso di dichiarazione non veritiera, delle responsabilità di natura disciplinarebdi cui esso concorrente
ed il conduttore potranno essere chiamati a rispondere;
- di avvalersi dell'assistenza dei seguenti meccanici titolari di licenza Csai in corso di validita:

NOMINATIVO 1° MECCANICO

N. LICENZA

NOMINATIVO 2° MECCANICO N.LICENZA

- di avvalersi dell'assistenza del preparatore

NOMINATIVO PREPARATORE

N. LICENZA

IL SOTTOSCRITTO CONDUTTORE
Conferma quanto dichiarato dal concorrente e si impegna ad indossare in gara, l'abbigliamento di sicurezza previsto dal RNK e a
disporre, sotto la sua responsabilità, nell'area assegnatagli all'interno del paddok, di almeno un estintore brandeggiabile di
adeguata capacità (4 litri), caricato con agenti estinguenti previsti dall'art.J del codice sportivo internazionale (BCF, FM, NAF 53,
NAF P, AFFF, Polvere) e posizionato in modo da essere facilmente accesibile ed utilizzabile.

NOTA INFORMATIVA: Il sottoscritto concorrente dichiara:
> di essere a conoscenza delle norme emanate dalla CIK-FIA e dalla ACISPORT che regolano l'attività sportiva automobilistica
italiana ed in particolare N.S. 12 Karting, che espressamente dichiara di accettare senza eccezione alcuna
> di rendere esente ACI, l'organizzatore, gli ufficiali di gara e quant'altri a qualsiasi titoli collaborino all'organizzazione e
promozione della manifestazione, da ogni responsabilità e/o danno che dovesse derivare dalla propria partecipazione,
nonché dei propri conduttori, dipendenti o beni.

FIRMA CONCORRENTE

FIRMA CONDUTTORE/PILOTA

Firma il presente in segno di ricevuta dell'informativa ed accettazione delle modalità di trattamento dati, acconsente al trattamento
degli stessi ai sensi della legge D. Lgs. 196/2003 e acconsente alla comunicazione e diffusione dei suoi dati personali

FIRMA CONCORRENTE

FIRMA CODUTTORE/PILOTA

