CONCORRENTE
Cognome

Via/Piazza

Nome

Numero Licenza e Categoria

CAP

Date e Luogo di nascita

Città

E-mail

Recapito telefonico-Fax

Tessera A.C.I. n°

CONDUTTORE
Cognome

Via/Piazza

Numero Licenza e Categoria

Nome

CAP

Date e Luogo di nascita

Tel. Cell.(recapito in gara)

Città

Pseudonimo

N° Patente - Categoria - Scadenza
Tessera A.C.I. n°

Under 23

SI

NO

DATI VETTURA
Gruppo/Classe/Cilindrata

Marca/Modello

N.Passaporto Tecnico Digitale

SCUDERIA
Scuderia di appartenza

Licenza n°

DATI FATTURAZIONE
Intestazione
Via/Piazza

CAP

P.IVA

Città
Codice Fiscale

Modalità di pagamento per la Tassa di iscrizione: Bonifico intestato all'A.C. BARI

IBAN :IT 77L0846041410014012019637---BCC CASSANO MURGE E TOLVE
Il Concorrente dovrà inviare la presente scheda, compilata in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta che attesti l'avvenuto pagamento della
quota prevista , via fax al n° 0805540050 e/o via e-mail a segreteria@bari.aci.it. Il Concorrente dopo aver inoltrato la domanda di iscrizione,
deve assicurarsi dell’avvenuta ricezione del documento da parte dell’Organizzatore, contattandolo via e-mail e/o al n. 080 5534901

Le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente alle ore 24,00 di Lunedì 4 settembre 2017.
Tassa di iscrizione è pari ad € 150,00
Tassa di iscrizione Under 23* € 75,00
Tassa di iscrizione Regolarità Turistica € 50,00
*Negli Under 23 rientrano i Concorrenti che al 1° gennaio 2017 non hanno ancora compiuto il 23° anno di età.

Il Concorrente, qual'ora venisse richiesto, è tenuto ad esibire alle verifiche sportive, la copia originale della ricevuta di pagamento della Tassa.
Il Sottoscritto autorizza l’Automobile Club Bari Bat e il C.O. dell'A.S.D. Basilicata Motorsport,ad utilizzare i dati personali raccolti per le attività inerenti
le attività istituzionali ed alla loro archiviazione su cartaceo o magnetico ai sensi della legge n°675 del 31/1996 riguardante il trattaento dei dati personali.
L'interessato potrà richiedere, in qualsiasi momento,la misura dei propri dati e la loro cancellazione, inoltre autorizza ad usare tutte le immagini video e
fotografiche effettuate durante lo svolgimento delle manifestazioni, per scopi di pubblicità e/o promozione inerenti l'attività organizzata.

Data

il Concorrente

www.bari.aci.it www.slalomdeitrulli.com

il Conduttore

