
“le salite“
automobilistiche dell’ACI Belluno

SCHEDA DI ISCRIZIONE
da inviare via fax al numero 0437.298456 o via email a info@belluno.aci.it 

o recapitare a ACI BELLUNO - Piazza Martiri 46 - 32100 Belluno

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: giovedì 14 aprile 2016

Il sottoscritto fa domanda di iscrizione alla gara per il seguente equipaggio:
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Via CAP e Città

Telefono | Fax e-mail

Patente n° | Scadenza Tessera ACI n°
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Via CAP e Città
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Patente n° | Scadenza Tessera ACI n°
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Compagnia

Modello Anno Polizza n°

Targa n° Scadenza

Il sottoscritto dichiara per sè e per i propri conduttori di conoscere il Regolamento della manifestazione, di accettarlo senza riserve e di uniformarsi 
a tutte le prescrizioni in esso contenute.

Allega tassa di iscrizione di € 45,00 + € 35,00 per pacchetto ospitalità (2 pranzi c/o Birreria Pedavena)

Nel caso in cui nessuno dei componenti l’equipaggio sia socio dell’ACI Belluno, almeno uno degli stessi dovrà associarsi 
scegliendo tra le seguenti opzioni:

- tessera ACI Gold € 99,00
- tessera ACI Sistema € 75,00

- tessera ACI Club € 35,00
- tessera ACI Storico Aderente € 209,00 / tessera ACI Storico Fondatore € 1.000,00

E’ possibile effettuate il pagamento direttamente agli sportelli dell’Ente o mediante bonifico su IBAN IT 22 F 05034 11901 
000000031080 (intestato ad Automobile Club Belluno).  

Luogo e data Firma del Concorrente - Conduttore

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto che i dati personali contanuti nella 
presente domanda di iscrizione saranno trattati per il proseguimento delle finalità della gara. Autorizziamo pertanto l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a 
trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’articolo 3 della legge richiamata.

Luogo e data Firma del Concorrente - Conduttore

Informazioni: tel. 0437.942195 - fax 0437.298456
www.belluno.aci.it - info@belluno.aci.it
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TOP N° di Gara Protocollo n°
A

B Data di Partenza
C

D Coeff. Anno Data di Arrivo
NC Belluno - Agordo - Pedavena - Belluno

Domenica 17 aprile 2016


