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  - DOMANDA  DI  ISCRIZIONE

02-03   NOVEMBRE 2019 Data apertura iscrizioni LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019
Riservato all’Organizzatore 

Protocollo Gruppo N° di gara 

Classe 

Data chiusura iscrizioni LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019

Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 

Cognome  

Nome 

Luogo e data di nascita

Indirizzo

CAP - Città

Provincia - Nazionalità

Recapito telefonico 
durante la gara

Fax

E-mail

Patente n 

Licenza n° e Categoria

Scadenza Certificato medico 

Marca/Modello Targa n° 

Telaio n° Cilindrata 

N. omologazione GRUPPO 

Passaporto tecnico CLASSE 

Nome Team / Preparatore per spazio assistenza:

Scuderia

Lic. SCUDERIA N°

Dettagli Vettura 
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La presente domanda d’iscrizione incompleta o non 
accompagnata dalla relativa tassa non sarà considerata valida. 
Dovrà essere inviata con Raccomandata o Corriere o Mail a: 

SCUDERIA SAN MARINO
Via A.Giangi, 66 -  47891 DOGANA 

Telefono :  0549/970909 
e-mail :  iscrizione@scuderiasanmarino.com

BON F CO BANCAR O NTESTATO A: SCUDER A SAN MAR NO
BAN SM98F0328709802000020307324 - S FT BSD SMSD

ASSEGNO NTESTATO A SCUDER A SAN MAR NO

ACCETTO  LA  PUBBLICITA’ NON ACCETTO LA PUBBLICITA’

In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa, prevista dall'organizzatore, gli importi delle tasse di iscrizione sono maggiorati di € 500+IVA. 

Ragione Sociale:________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________ Località _______________________________ 

CAP: _____________ Prov.: ____________________ Partita I.V.A. : _______________________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________ Cellulare: ______________________ Fax: ____________________________ 

email per invio fatturazione :            ______________________________________________________________ 

Data 
Date

Firma Concorrente 
Entrant’s signature

Firma 1° Conduttore 
1st Driver’s signature

Firma 2° Conduttore 
Co-Driver’s signature

Dati intestazione fattura : 

TASSA D  SCR ONE PER TUTTE LE CLASS   250 00

Per i Concorrenti Persona Giuridica: maggiorazione del 20  nell am ito delle rispettive classi.

Il sottoscritto concorrente dichiara inoltre quanto segue:
 di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le sue norme supplementari, il Regolamento della competizione, di 

accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenuti;
 riconosce la FAMS quale unico organi giurisdizionale competente, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice Sportivo FIA;
 rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione;
 ritiene sollevati la FAMS, gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso concorrente, suoi conduttori, 

passeggeri, dipendenti o beni;
 che durante la gara utilizzerà l’abbigliamento di protezione ed un casco omologati secondo le specifiche FIA esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di 

Gara e la FAMS da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno;
 che la vettura iscritta è conforme alla regolamentazione tecnica e di sicurezza vigente.

Inoltre in riferimento ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in questione, il sottoscritto concorrente e/o conduttore prende atto che i dati personali 
contenuti
nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Si autorizza pertanto l’Organizzatore a trattare, comunicare e
diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalle leggi in vigore.
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