
TROFEO DEL CENTENARIO 2006 
18/19 MARZO 2006 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE  

Da formalizzare entro e non oltre il 3 Marzo ore 17,00

GARA/COURSE/RACE Nr. Gara 

Il sottoscritto Concorrente :  
 

Concorrente/Concurrent/Competition 
 

Nazionalità/Nazionalitè/Nationality 

Indirizzo/Adresse/Adress  
CAP/Cape Postal/Code Number  Città/Ville/Town :  
Telefono / Telefax  
Partita IVA / Codice Fiscale   

CHIEDE  
Che venga accettata l’iscrizione alla gara per il conduttore :  

CONDUTTORE / Conducteur / Driver  
Cognome /Nom/Surname 
Nome / Prenom / Name 
 

Nazionalità/Nazionalità/ 
Nationality 

INDIRIZZO/Adresse/Adress  
CAP/Cape Postal/Code Number  Città/Ville/Town 
TELEFONO/TELEFAX  
PARTITA IVA/CODICE FISCALE  
Data e Luogo di Nascita  
Licenza N°/N°Licence/Licence N°  Categoria/Categorie/Category :  
Gruppo sanguigno/Blood Group  Certificato Medico/Medical Card  

Scadenza /Dead Line : 

Con la vettura :  

AUTO / Voiture/ Car 
Marca / Marque / Trade 
Mark 

TIPO / Type/ Model 

GRUPPO / Groupe / Group 



DICHIARA  
Di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue Norme 
Supplementari, il Regolamento della Competizione, che espressamente dichiara di accettare senza alcuna 
per sé e i suoi conduttori nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. 
 
Di rendere esente l’A.C.I., la C.S.A.I, L’ACI Sport SpA, gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e quantaltri, a 
qualsiasi titolo collaborino alla organizzazione e promozione della Gara e/o del Trofeo, da ogni e qualunque 
responsabilità e/o danno che dovesse derivare dalla sua partecipazione, nonché dei suoi conduttori, 
dipendenti o beni. 
 
Dichiara inoltre che si impegna di far utilizzare al proprio conduttore l’abbigliamento ignifugo corrispondente 
alla vigente normativa per tutto l’arco della Manifestazione. 
 
Data  Firma, e timbro se Concorrente P.G.  

INVIA   
€ 300,00 i.c. comprensivo del premio d’Assicurazione RCT-Danni tra Conduttori prevista dalla 
CSAI, per la gara del 18/19 Marzo 2006, mediante assegno bancario “Non Trasferibile” intestato 
a “Automobile Club Rovigo”. 
Gli Automobile Club del Triveneto riservano agli iscritti alla manifestazione la partecipazione per due 
persone, il 18 marzo in Autodromo, alla Cena Ufficiale dell’Happening degli AA.CC. triveneti, nel corso 
della quale è previsto un intrattenimento con spettacolo musicale. 

DATA Firma, e timbro se Concorrente P.G. 

Firma il presente in segno di ricevuta dell’informativa ed accettazione delle modalità di trattamento dati, 
acconsente specificatamente al trattamento degli stessi ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 675 del 31/12/1996 e 
acconsente espressamente alla comunicazione e diffusione dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 20 della 
stessa Legge. 
 
DATA Firma, e timbro se Concorrente P.G. 

GARANZIA DI RISERVATEZZA: Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, do atto di essere informato sulle finalità e 
modalità di trattamento dei dati personali forniti, nonché dei diritti di cui all’art.7 del citato D.Lgs., ed al contempo rilascio il 
consenso a trattare i dati personali forniti per tutte le finalità imposte dalla legge e necessarie e/o utili per l’iscrizione e 
partecipazione alla suddetta gara, nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate.  
L’Automobile Club Rovigo garantisce la massima riservatezza dei dati da Lei forniti e la possibilità di chiederne 
gratuitamente la rettifica o la cancellazione in ogni momento scrivendo a: Automobile Club Rovigo – Piazza XX 
Settembre n.9 – 45100 Rovigo (RO). 
 
DATA Firma, e timbro se Concorrente P.G. 


