DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZATORE
DOMANDA
ACCETTATA

SI

Data di arrivo

Numero assegnato

NO
CONDUTTORE

Cognome

Nome

Via e n°

C.A.P./ Città

Cod. Fiscale o partita Iva

Recapito telefonico durante la manifestazione

N° patente

Scadenza patente

e.mail

2° CONDUTTORE
Cognome

Nome

Via e n°

C.A.P. / Città

Nome e cognome di eventuali accompagnatori partecipanti al pranzo oltre all’equipaggio:
1:

2:

3:

4:

Eventuali intolleranze alimentari da segnalare:

VETTURA (se possibile allegare una fotografia)
Marca

Modello

Cilindrata

Anno di immatricolazione

Targa

Auto da Rally Gruppo …………
E’ ammesso l’uso della targa prova

All Stars

Barrare il campo relativo al raduno a cui si partecipa

CLUB O SCUDERIA D’APPARTENENZA:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota d’iscrizione per un equipaggio composto dai due componenti dichiarati nel
presente modulo ammonta ad € 100,00 e comprende l’aperitivo, il pranzo, l’uso del piazzale
della pista di Adria per la prova spettacolo e della pista stessa negli orari e modalità
prestabiliti dal programma + eventuali gadget.
SI RICORDA CHE IN PISTA E’ OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO E DELLE CINTURE
La quota per il pranzo di eventuali altri accompagnatori ammonta ad € 25.00 cadauno.
Per essere accettata, l’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla ricevuta del bonifico a fronte del
pagamento della quota di partecipazione dell’iscritto e di eventuali accompagnatori. Le iscrizioni
prive della ricevuta di pagamento NON saranno ritenute valide. Non sono ammessi pagamenti al
momento della consegna del materiale il 2 giugno.
Le coordinate per il pagamento sono (ATTENZIONE SONO CAMBIATE RISPETTO AL 2017):

Bonifico bancario intestato a: “Motoring Classic Club Sandro Munari”
Intesa San Paolo – IBAN IT 41 C 03069 36030 100000005022
Modulo da spedire via fax allo: 0426-51906o o via e.mail a: franchin.fabrizio@tiscali.it
Per informazioni: Franchin Fabio 335 7110675
Apertura iscrizioni: 22 aprile 2018

Chiusura iscrizioni: 28 maggio 2018

Eventuale passato storico del pilota e/o del navigatore:

Eventuale passato storico/agonistico della vettura:

Data :

Firma

