
QUOTA D’ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione per la parte sportiva, comprensiva di materiale di gara ed assicurazione, è fissata in euro 250,00 per equi-

paggio. La quota, per la parte di ospitalità, comprensiva di cena del sabato  e brindisi della domenica, è fissata in euro 60,00 per 

equipaggio*, da pagare al momento dell’invio della richiesta d’iscrizione, utilizzando il seguente iban: IT 47 S 05387 15101 

000001312473  

*AGEVOLAZIONI (tra di loro non cumulabili)  

-Per gli equipaggi che formalizzeranno l’iscrizione entro le ore 24.00 del 12.6.2021 la quota sarà ridotta a € 220 per la parte 

sportiva e € 60 per la parte di ospitalità.  

-Le scuderie che iscriveranno contemporaneamente più di 5 equipaggi, avranno diritto ad uno sconto, sulla parte sportiva, di € 

30,00 per ognuno degli equipaggi iscritti.  

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto dichiara, per sé e per i propri conduttori navigatori dipendenti ed incaricati, di conoscere il Codice Sportivo Inter-

nazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue Norme Supplementari ACI Sport, il Regolamento Particolare di Gara e il 

Protocollo Generale ACI Sport per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Motorsport, di ac-

cettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. Dichiara e conferma inoltre la veridicità dei dati 

comunicati con la presente scheda. Dichiara, infine di fornire il consenso all'utilizzo di materiale fotografico e ho televisivo rac-

colto prima dopo e durante la manifestazione per le attività di promozione e divulgazione giornalistica della manifestazione  

PRIVACY  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 autorizzo l’organizzatore al tratta-

mento dei dati personali per ogni attività inerente la presente domanda d’iscrizione. 

Luogo e data,______________________________ 

Firma 1 conduttore ___________________________________ Firma 2 conduttore___________________________________  
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