6° TROFEO DEL VINO - Ortona 15 Ottobre 2017
Circuito Internazionale d'Abruzzo - Villa Torre, 2 – 66026 Ortona (CH)
Concorrente
Indirizzo
Telefono
Conduttore
Luogo di nascita
Indirizzo
Telefono

Fax

Lic. N°
Nazione
E-mail

Fax

Lic. N°
Data di nascita
Nazione
E-mail

Grado

Classe e Categoria
N° di Gara
Il Sottoscritto Concorrente DICHIARA che il conduttore da esso iscritto utilizzerà, nella gara karting in oggetto,
conformemente ai regolamenti vigenti, il seguente materiale:
Marca
Modello
Marca
Modello
Telaio

1

2

Motore

1

2

Olio miscela

%

DICHIARA inoltre:
 di essere cosciente, in caso di dichiarazione non veritiera, delle responsabilità di natura disciplinare di cui esso concorrente e il
conduttore potranno essere chiamati a rispondere;
 di avvalersi dell'assistenza dei seguenti meccanici titolari di licenza CSAI o relativa ASN in corso di validità,

che delega fin d'ora a rappresentarlo in sede di verifica tecnica:
Meccanico 1

Lic. N°

Meccanico 2

Lic. N°

Il CONDUTTORE DICHIARA:
 di conoscere e rispettare il Regolamento Internazionale Karting e di Gara e di sollevare l'A.S.D.Karting Club Ortona Sport da ogni
responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni inflitti o subiti dalla sua persona, dai meccanici, dagli accompagnatori e
dal Concorrente e di avvalersi della sua assicurazione e conferma quanto dichiarato dal concorrente;
 di essere in possesso di licenza CSAI, CIK, o relativa ASN, e certificato medico in corso di validità:
 di impegnarsi ad indossare, in gara, l'abbigliamento di sicurezza previsto dal Reg. Karting;
 di essere presente personalmente alle verifiche sportive;
 di disporre di un estintore conforme all'art. J del Codice Sportivo Internazionale, all'interno del paddock, nell'area assegnatagli.
FIRMA DEL CONCORRENTE
FIRMA DEL CONDUTTORE

DATA

L'iscrizione alla gara è di € 110,00 (€ 90,00 + € 20,00)
CONTATTI:
Organizzatore

Circuito

A.S.D. Karting Club Orona Sport
Tel. 0859068305 – Fax 0859068944 – Mob. 3474890922
Email contabilita@ceves.it
Banca Iban: IT 54 X 06050 77860 CC0430080232

Circuito Internazionale D'Abruzzo
Tel. 0859032328 – Fax 0859034838

