NUMERO IDENTIFICATIVO

SCHEDA ISCRIZIONE
6

11

A

OTTOBRE

2018

COPPA MONTE VENDA
Riservato al comitato organizzatore

CONDUTTORE
Cognome e nome

Indirizzo

Provincia

C.A.P.

Data di nascita

Comune

Patente di guida N°

Scade il

Telefono
obbligatorio

Licenza o tessera
Tipo e N°

PASSEGGERO

VETTURA
Marca

Modello

Targa

Anno Costruzione (obbligatorio)

Compagnia e polizza di assicurazione

Scadenza Assicurazione

STORICA
Club o Scuderia di Appartenenza

MODERNA

I sottoscritto: ______________________________________________________ (Conduttore / Partecipante)
Dichiarano di avere preso e di accettare le norme sotto riportate:
1. (Presa visione e accettazione Regolamenti) i Partecipanti dichiarano di avere preso visione del Regolamento Particolare di Manifestazione Autostoriche predisposto dall’AciSport e di riconoscere ed accettare le
disposizioni del Regolamento Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari), impegnandosi a rispettarle e a
farle rispettare.
2. (Documenti di Manifestazione) il Conduttore dichiara di essere in possesso di tutti i documenti necessari a
partecipare alla manifestazione, in particolare: patente di guida; documento di identità; libretto auto. I documenti dovranno essere in regola ed in corso di validità e dovranno essere esibiti, in originale, il giorno della
manifestazione, pena l’esclusione dalla manifestazione.
3. (Norme comportamentali) i Partecipanti, durante tutto il corso della manifestazione, dovranno rispettare
scrupolosamente tutte le norme del Codice della Strada e le disposizioni impartite dal Direttore di Gara o chi
per lui, e dovranno mantenere una condotta di guida cosciente e prudente. I Partecipanti, nelle zone di
controllo (facoltative), non dovranno fermare la vettura, indietreggiare, invertire la marcia, aprire le portiere e
ostacolare in qualsiasi modo gli altri equipaggi. È vietato, inoltre, sporgersi dall’autovettura in movimento. I
partecipanti dovranno, in ogni caso, mantenere un comportamento prudente per se stessi, per gli Ufficiali di
gara ed in particolare per gli spettatori. Il conduttore dichiara, infine, di essere a conoscenza che la manifestazione si svolgerà su strade aperte al traffico, con velocità media non superiore ai 40Km/, e si impegna a
rispettare i limiti previsti dal Codice della Strada.
4. (Modifica percorso) i Partecipanti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare che in caso di ostruzioni
stradali o di altri casi di forza maggiori verificatisi prima della partenza, il percorso di manifestazione potrà
essere modificato oppure potranno essere neutralizzati alcuni particolari tratti dello stesso nei quali la prescrizione di qualsiasi velocità media potrebbe determinare situazioni di pericolo.
5. (Risoluzione controversie) i Partecipanti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia che potesse
insorgere per fatti derivanti dall’Organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione, mediante i meccanismi ed i metodi di soluzione predisposti dall’ACI, rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle
sportive per la tutela dei propri diritti e di quelli dei propri eventuali dipendenti ed incaricati.
6. (Manleva) i Partecipanti dichiarano, sin d’ora, di sollevare l’Automobile Club Italia e gli altri Automobile
Club comunque interessati alla manifestazione, la A.S.D. GU GU Corse, nonché tutte le persone addette
all’organizza-zione, gli Ufficiali di gara ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione, da ogni
responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso Partecipante (Conduttore e Navigatore), compresi i suoi
dipendenti ed incaricati, e a cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso Partecipante (Conduttore e
Navigatore) o dai suoi dipendenti ed incaricati.
7. (Composizione dell’equipaggio e responsabilità del minore) l’equipaggio di manifestazione non potrà essere
composto da persone diverse rispetto a quelle indicate ed identificate nella scheda di iscrizione. Il Conduttore è
responsabile, a tutti gli effetti di legge, del Navigatore se minorenne e sarà tenuto a rispondere per esso,
esonerando la GU GU Corse da qualsivoglia responsabilità.
8. (Iscrizione e ritiro dalla manifestazione) l’iscrizione alla manifestazione si perfeziona solo con il versamento
della quota di partecipazione indicata nella scheda d’iscrizione. Il giorno di chiusura delle iscrizioni alla
manifestazione è quello indicato nella predetta scheda di iscrizione. Oltre tale data l’iscrizione potrà essere
accettata solo in via del tutto eccezionale ad a esclusiva discrezione dell’Organizzatore. I Partecipanti iscritti
potranno ritirarsi entro la data di chiusura iscrizioni con l’integrale restituzione, entro 30 giorni dalla
comunicazione di ritiro, della quota di iscrizione versata. Il ritiro oltre la data di chiusura iscrizioni non darà,
invece, diritto alla restituzione della quota, che sarà trattenuta dall’Organizzatore. Non avrà ugualmente diritto
a rimborso chi non potrà prendere parte alla manifestazione per insufficienza, invalidità o mancanza dei
documenti personali o dei documenti della vettura richiesti dal Regolamento. Del pari non avranno diritto ad
alcun rimborso tutti coloro che si ritireranno dalla manifestazione a seguito di incidenti stradali, meccanici od
altro, avvenuti sia con le autovetture partecipanti alla manifestazione, sia con quelle esterne non partecipanti.
9. (Quota di iscrizione) la quota di iscrizione versata da diritto, oltre alla partecipazione alla manifestazione, al
buffet e alla cena per l’equipaggio. Nella quota versata è compresa, altresì, la copertura assicurativa integrativa.
Si precisa che tale assicurazione integrativa non sostituisce in alcun modo la polizza assicurativa della vettura
partecipante, la cui copertura rimane obbligatoria per la partecipazione alla competizione.
10. (Tutela della privacy) i dati personali dei Partecipanti saranno trattati da A.S.D. GU GU Corse nel pieno
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali). GU GU Corse potrà
utilizzare i suddetti dati per invio (postale, telefonico, telematico) di materiale informativo sulla propria attività
o di materiale pubblicitario relativo esclusivamente ad aziende sponsor e/o partner ad essa legate, nel rispetto
dell’art. 11 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Il titolare dei dati personali può esercitare, in qualsiasi
momento, il proprio diritto di chiedere l'accesso, la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento dei propri dati
personali, secondo le modalità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, inviando la richiesta a GU GU
Corse, responsabile del trattamento.

LE DOMANDE D'ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE ACCOMPAGNATE DALLA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE DI 55,00 EURO CHE PREVEDE IL TESSERAMENTE ALL’ ALLEANZA SPORTIVA
ITALIANA, VERSATA MEDIANTE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: ASD GU-GU CORSE,
IBAN IT 47 L 03069 62892 1000 0000 7561
LA QUOTA D ISCRIZIONE DARÀ DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE AI BUFFET
PER L’EQUIPAGGIO.

Data _____________________

Firma leggibile del conduttore ___________________________________________

Spedire tramite:
fax - n° 049 990 42 78
mail - asdgugucorse@libero.it
www.gugucorse.it

