19° Snow Trophy – Primiero-San Martino di Castrozza – 28 gennaio 2017
SPAZIO RISERVATO
ALL’ORGANIZZATORE

Desidero iscrivermi a:

SCHEDA
D’ISCRIZIONE

N. GARA

Data d’arrivo

REGOLARITA’
AUTO STORICHE *

Protocollo n.

REGOLARITA’
AUTO MODERNE *

CONCORRENTE / CONDUTTORE
COGNOME

NOME

VIA e N.

C.A.P. e LUOGO

COD. FISCALE/DATI FATTURAZIONE *

N. TEL.

N. PATENTE

DATA DI RILASCIO

TIPO E N. LICENZA *

PRIORITA’ E GRADO (se in possesso)

E-MAIL

NAVIGATORE
COGNOME

NOME

VIA e N.

C.A.P. e LUOGO

N. TEL.

E-MAIL

VETTURA
MARCA

MODELLO

TARGA

CILINDRATA

SCUDERIA / CLUB

ANNO IMMATRICOLAZ. *

(se non specificata, indicare l’ACI provinciale di appartenenza)

QUOTA D’ISCRIZIONE

(barrare la scelta)

€ 190,00

(Iva compresa)
La quota comprende tassa d’iscrizione, buffet e cena del sabato

* I CAMPI IN ROSSO SONO OBBLIGATORI
Il versamento va effettuato con bonifico bancario intestato a:

Scuderia San Martino Corse - Sez. Autostoriche
IBAN IT 68 B 08279 35850 0000 00989771
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi Legge 30.06.2003 n° 196 e s.m.
Ai sensi e per gli effetti della Legge n° 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno
inseriti nella banca dati propria della San Martino Corse ed utilizzati esclusivamente per i fini delle manifestazioni sportive, delle loro
promozioni e degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle norme dei Regolamenti CSAI nazionali e particolari per le
competizioni. Con la sottoscrizione della presente il concorrente conferma di essere stato informato e dà l’assenso al trattamento dei
propri dati come sopra evidenziato.

Data ______________________
Note:

Firma leggibile ___________________________

Le domande prive della quota di iscrizione saranno considerate come non presentate fino alla regolazione;
L’accettazione delle iscrizioni è ad insindacabile giudizio degli organizzatori;
Le iscrizioni dovranno essere inviate tramite posta assicurata, corriere espresso, o tramite allegato di posta elettronica ivi incluse
quelle anticipate via fax;

