COPPA DELLA VALLE D’AOSTA
memorial Robert TROSSELLO

5° TROFEO NORD OVEST 2019
domenica 22 settembre 2019

DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONDUTTORE
Nome e Cognome ..............................................................................................................
Via ............................................... C.A.P. ...................... Città .................... Prov. ..............
Tel. ........................... Cell. ............................. Email .........................................................
Patente N° ............................ Prefettura di ......................... Data di scadenza ..............
NAVIGATORE
Nome e Cognome ..............................................................................................................
AUTOVETTURA
Marca ........................................................ Modello ...........................................................
Anno ................... Targa ......................................................................................................
Compagnia assicurazione ................................................................................................
N° Polizza ................................................ Scadenza .........................................................
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI GENERALI

Il succitato Concorrente/Conduttore dichiara espressamente di ben conoscere il Regolamento Particolare di Gara, di accettarlo senza riserve per
sé, i suoi Conduttori e/o Collaboratori, nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. Dichiara inoltre di rinunciare a ricorrere per
qualsiasi motivo ad arbitri e tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione o dallo svolgimento della gara e di ritenere sollevato l’Organizzatore
C.A.M.E.V.A. Aosta nonché tutti gli Ufficiali di Gara, le persone ed i collaboratori facenti parte dell’organizzazione e gli Enti proprietari delle strade
da ogni responsabilità per danni occorsi durante la gara ad esso concorrente, suoi conduttori o collaboratori sue cose, oppure prodotti o causati
a terzi o cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori e/o collaboratori. Dichiara altresì di sollevare la Regione autonoma Valle d’Aosta e gli
altri Enti proprietari delle strade interessate dalla gara da qualsiasi onere e responsabilità derivanti dalla percorrenza delle medesime, giudicandole, infatti, idonee al particolare utilizzo previsto, anche in rapporto alle proprie capacità, alle proprie attrezzature e alle proprie condizioni
psicofisiche. Agli effetti degli art. 13 e art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679, il Concorrente/Conduttore ed il Navigatore, a conoscenza dei propri
diritti in materia, acconsentono al trattamento da parte di C.A.M.E.V.A. Aosta. dei dati personali, da loro stessi comunicati, per gli scopi connessi
allo svolgimento della gara e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Acconsentono inoltre che tali dati siano comunicati a riviste, giornalisti,
fotografi ed operatori TV e film specializzati in materia di automobilismo e ad altri organizzatori di manifestazioni automobilistiche.

CATEGORIE

☐ Vintage costruite fino al 31.12.1930
☐ Post Vintage costruite dal 01.01.1931 al 31.12.1945
☐ Classic costruite dal 01.01.1946 al 31.12.1960
☐ Post Classic costruite dal 01.01.1961 al 31.12.1970
☐ Modern costruite dal 01.01.1971 al 31.12.1999

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione, redatte sulle apposite schede ed accompagnate dalla tassa di
iscrizione dovranno pervenire entro il 18 settembre 2019 al seguente indirizzo: Segreteria
C.A.M.E.V.A. Via Torino, 25 - 11100 AOSTA
Tel. e Fax 0165/364561 - 347/9739141 - Email: info@cameva.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 180,00 per Equipaggio 2 persone ridotto a
€ 150,00 per Scuderie/Club con 3 o più equipaggi
€ 150,00 per Equipaggio 1 persona

Data ........................................................... Firma .............................................................

