
  

 

MODULO DI ISCRIZIONE 2012 
Campionato del Centro – Trofeo Kursaal Classic 

CLASSIC/SPECIAL (indicare): Manifestazione (indicare): 

6° Circuito di Santa Barbara –28 ottobre 2012 

Numero 

(i campi colorati 

sono obbligatori) 

 Concorrente 1°  Conduttore 2°  Conduttore 

Cognome e Nome    

Data e luogo di nascita    

Indirizzo    

CAP e Città    

E-mail    

Tessera CSI n°    

Patente n°    

Scadenza    

Scuderia    

  

 DATI DELLA VETTURA 

 

Marca Tipo 

   

Assicurazione Targa 

   

Cilindrata Anno 1° immatric. 

   

Per il fatto stesso della sua partecipazione, ciascun concorrente dichiara per se conduttore, i passeggeri, mandati o incaricati di conoscere 

ed accettare le disposizioni del regolamento e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere ad arbitri o tribunale per fatti derivanti 

dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevato, il comitato 

organizzatore, i suoi componenti, gli enti patrocinanti della manifestazione (C.S.I.) da ogni responsabilità o danno occorso durante tutte le 

fasi della manifestazione ad esso concorrente, passeggeri, suoi dipendenti, sue cose nonché gli enti proprietari o gestori delle strade 

interessate dal percorso, da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione ad esso concorrente, i passeggeri, suoi 

dipendenti, sue cose. 

Informativa (ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003). I dati personali da Lei indicati, sono fomiti con la finalità esclusiva della partecipazione alla 

presente manifestazione sportiva motoristica; questi saranno utilizzati per le operazioni previste nel regolamento della manifestazione e 

conservati per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Lei potrà chiedere in ogni momento di consultare, modificare o 

cancellare i dati medesimi scrivendo alla sede operativa della Commissione Motorismo CSI Via Curtatone 76 56021 Cascina (Pisa), 

ottenendo conferma dell’esecuzione di quanto sopra indicato. 

AUTOCERTIFICAZIONE DI VERIFICA TECNICA 

Il sottoscritto dichiara che la vettura sopra citata risulta conforme alle descrizioni e note contenute nella carta di circolazione e nel relativo 

foglio complementare o certificato di proprietà, e che la medesima risulta in regola con le disposizioni in materia di “Revisione dei veicoli a 

motore” del vigente Codice della Strada. 
Data Firma Concorrente/Conduttore Firma Navigatore 

  

 

 

 

Il modulo di iscrizione può essere inviato via fax (050 937058) o e-mail (motorismocsi@lagherardesca.eu) 

PAGAMENTI: bonifico bancario indirizzato a Club Automobilistico “La Gheraradesca” 

presso la Banca di Cascina filiale di Cascina (Pisa) IBAN IT38I0845870951000000038234 

NB Il costo della tessera CSI sarà incluso solo per chi effettua il pagamento contestualmente all’iscrizione 


