Automobile Club Brescia

Città di Lumezzane

Associazione dilettantistica culturale

Consiglio dei Ministri

8-9 settembre 2018

Fédération Internationale
de l’Automobile

Con il patrocinio di

Gara a partecipazione internazionale valida per Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche
NUMERO DI GARA

TOP DRIVER

Scheda di iscrizione - Entry form

DRIVER A

Data di chiusura iscrizioni: mercoledì 5 settembre 2018 ore 24
La domanda di iscrizione dovrà contenere tutte le informazioni richieste,
e alla stessa dovranno essere allegati

2018
€ 390,00 per la quota di partecipazione

DRIVER B
DRIVER C

DRIVER D

NON CLASSIFICATO

La domanda di iscrizione dovrà essere spedita al seguente indirizzo:

Associazione Dilettantistica Culturale LumEventi
Casella Postale 107 - 25065 Lumezzane (BS)
Tel. e fax +39.030.826523 • x delucidazioni 335.6166400
e-mail: trofeo@cittadilumezzane.it

Anno di costruzione

N. Protocollo
Raggrup.

Le iscrizioni si accettano entro mercoledì 5 settembre 2018 ore 24, solo se accompagnate da assegno bancario oppure
Le iscrizioni non complete
bonifico bancario (allegare fotocopia del bonifico) intestati a: Associazione Dilettantistica Culturale LumEventi
della quota di partecipazione
(UBI Banco di Brescia Ag. Lumezzane S.S. via M. D’Azeglio 4 - IBAN: IT-94-F-03111-54684-000000015161)
non verranno tenute in considerazione
DATI CONCORRENTE / COMPETITOR
Cognome
Surname

Nome
Name

Luogo di nascita
Birthplace

Prov.
City

Nazione
Country

Indirizzo
Address

Cap
Post Code

Città
Town

Prov.
City

Codice fiscale

e-mail

Telefono
Phone

N. Licenza
Licence N.

Data di nascita
Date of birth

Nazione
Country

FAX

Scuderia
Team

Automobile Club

DATI PRIMO CONDUTTORE / 1st DRIVER
Cognome e nome
Surname, Name

Indirizzo
Address

Città
Town

Prov.
City

N. Licenza
Licence N.

Cap
Post Code

Naz.
Country

N. cellulare in gara
Portable phone N.

N. Patente
Driving Licence N.

DATI SECONDO CONDUTTORE / 2nd DRIVER
Cognome e nome
Surname, Name

Indirizzo
Address

Città
Town

Prov.
City

N. Licenza
Licence N.

N. Patente
Driving Licence N.

Cap
Post Code

Naz.
Country

N. cellulare in gara
Portable phone N.

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO - VEHICLE CHARACTERISTICS
Marca 							Modello
Make							Model
Anno costruzione					Cilindrata					Potenza
Year made						Engine capacity				Horse power

2018
Targa						Telaio
Plate						Chassis
Scheda omologazione
Homologation card

Assicurazione								Scadenza
Insurance n.									Expiry date

Precedenti partecipazioni a CITTÀ DI LUMEZZANE
2001

2002

2003

2004

2005

2013

2014

2015

2016

2017

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Partecipa Criterium Bresciano Regolarità 2018

Raggruppamento n.
1

vetture ante 1946

2

vetture dal ‘47 al ‘57

3

vetture dal ‘58 al ‘61

4

5

vetture dal ‘62 al ‘65

• Concorrenti, Conduttori e Navigatori
Per ogni vettura può essere iscritto un equipaggio formato
da una o due persone di cui una come conduttore e una
come navigatore:
- il conduttore deve essere in possesso di patente di guida
e titolari di licenza ACI-Sport di concorrente/conduttore
oppure di licenza Regolarità, tutte in corso di validità;
- il navigatore, al quale è consentito di condurre le vetture
in tutte le gare con esclusione di quelle valevoli per i titoli
della specialità, a condizione di essere titolare di patente
di guida, deve essere titolare di licenza di concorrente/
conduttore o di licenza Regolarità. Il navigatore non può
essere di età inferiore a 14 anni.
- la licenza di navigatore non consente in ogni caso la guida
della vettura

6

vetture dal ‘66 al ‘71

vetture dal ‘72 al ‘76

7

vetture dal ‘77 all ‘81

8

vetture dal ‘82 al ‘86

9

vetture dal ‘87 al ‘90

STORIA SPORTIVA DELLA VETTURA - HISTORY OF THE CAR
(specificare se tipo “barchetta”. Per “barchetta” si intende una vettura per impiego prevalentemente

sportivo-agonistico, con motore anteriore o posteriore, a due soli posti e senza alcuna possibilità di essere
coperta o anche soltanto protetta lateralmente)
Allegare documentazione fotografica

Fotografia della vettura

Non sono ammessi passeggeri.

• Vetture
Le vetture devono essere munite di uno dei seguenti
documenti:
- fiche ACI-Sport regolarità auto storiche
- HTP FIA (Historic Technical Passport FIA)
- HTP CSAI (Historic Technical Passport CSAI)
- Certificato di omologazione o d’identità ASI
- Certificato d’iscrizione al Registro Storico
Nazionale AAVS
Le vetture con targa “prova” non sono ammesse.

N.B. Con la mia iscrizione e con la firma della presente scheda dichiaro, per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati, di rinunciare
a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o per lo svolgimento della Manifestazione.
Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da ogni
responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa.
Data - Date

Firma - Signature

Informativa legge sulla privacy ex art.13 D.lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196 del 30 Giugno 2003 riguardante il rispetto dei dati personali si informa che:
1. I dati da lei forniti verranno trattati in relazione alle procedure di iscrizione alla gara denominata Trofeo Lumezzane e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa citata.
2. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività inerente alla gara ed in modo da garantirne la sicurezza anche attraverso strumenti informatici.
3. Il conferimento di tali dati è indispensabile per l’iscrizione alla gara in oggetto. Pertanto un eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti, comporterebbe la mancata iscrizione alla gara stessa.
4. I dati verranno trattati dal momento del ricevimento del presente modulo iscrizione; per tutta la durata della manifestazione ed anche successivamente per le finalità istituzionali degli organi competenti.
5. Relativamente ai dati medesimi l’interessato in ogni momento può esercitare i diritti previsti ai sensi dell’art. 7 della normativa succitata.
6. I dati sono conservati presso la sede dell’Associazione Dilettantistica Culturale Lumeventi, titolare del trattamento, in Via Magenta, 14 a Lumezzane (BS).
								Firma per il consenso

