
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM 

WIDE OPEN SPRING NATIONAL 
21-22 MAGGIO 2016 RIVANAZZANO TERME (PV) 

 

CONDUTTORE / DRIVER 
 

Nome-Name _________________________ Cognome-First name _________________________________________  

Data di nascita-Date of Birth ___/___/______ Luogo-Place ___________________________________________ (____) 

Indirizzo-Adress ________________________________ CAP-Zip Code _________ Città-City _______________ (____) 

C.F./Tax Code ______________________________ P. Iva-Vat ____________________________________________  

Telefono-Phone _________________________ Cellulare-Mobile ___________________________________________  

E-mail __________________________________________________________________________________________  

Patente n. - Driver's license __________________ ___ Tipo - Type ________________ Scad. - Exp. date __ / __ /____ 

Tessera ACI / ASN_______________________/ N. ___________________ Scad. __ / __ / ____ (Only for italian racers) 

Lic. ACI / Race license Tipo / Type ________________________ N. ________________ Scad. - Exp. date __ / __ /____ 

VETTURA / CAR 

Marca / Make _____________________ Mod. / Type __________________  

Cat. ___________ Dial - In __:__ * Cat. Bracket 

Passaporto tecnico / Technical Passport (or chassis certification) ____________________ 

Per il fatto dell'iscrizione, ciascun conduttore dichiara per sé e per i suoi aiutanti di conoscere ed accettare il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale 
Sportivo incluse le sue Norme Supplementari e di aver preso visione del Regolamento Particolare di Gara e del Regolamento Nazionale di Settore delle Gare di 
Accelerazione 2016 senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute, impegnandosi a rispettarli ed a farli rispettare. E' inoltre a conoscenza che in caso 
di dichiarazioni mendace, in particolare a iscrivere quale originale una vettura che ha subito delle modifiche, si configura il reato di Frode Sportiva. Si impegna ad indossare il 
previsto abbigliamento di sicurezza in ogni momento della gara, a non cedere il proprio posto ad alcuno e ad evitare comportamenti che possono mettere a repentaglio la 
sicurezza propria, degli altri concorrenti e dei suoi dipendenti, degli Ufficiali di Gara e del pubblico. Dichiara, inoltre, di rinunciare a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri e 
Tribunali per fatti derivanti dall'Organizzazione e dello svolgimento della gara, riconoscendo come unica giurisdizione competente l'ACI, salvo il diritto di ricorso al TNA. 
Dichiara, altresì, di ritenere sollevati l'Organizzatore, il Comitato Organizzatore, l'ACI, gli Enti Proprietari o Gestori dell'Impianto, gli AC comunque interessati 
nell'Organizzazione, gli Ufficiali di Gara e tutte le persone addette all'Organizzazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ai conduttori, suoi o aiutanti o cose, 
oppure prodotti o causati a terzi o cose dal conduttore e  suoi aiutanti. in relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, il sottoscritto conduttore 
prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattari per il perseguimento delle finalità di gara. Autorizzano, pertanto, 
l'Organizzatore, ai sensi della L. 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'Art. 13 della Legge 
richiamata. 
 

Data / Date _________________________                                    Firma / Signature ____________________________  
 
      Dichiaro di aver letto e di accettare i regolamenti pubblicati sul sito ufficiale/ I have read and agree to the rules posted on the official 
website 
 

                                                                                                        Firma / Signature _____________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  
 

Attenzione: la compilazione della parte sottostante è riservata agli uffici di gara, pena la squalifica 
Warning: the compilation of the underlying part is reservede for officials, disqualificatione penalty 

 
Verifica sportiva             ___________________________________________________________ 
 
Verifica tecnica               __________________________________________________________ 
 
Note degli ufficiali di gara  _________________________________________________________ 

CATEGORIA CLASSE dial-in 1/4 
Super Pro Et Bracket 07,00-08,99 
Pro Et Bracket 09,00-11,99 
Pro A0 Index 11,00 sec. 
Pro A1 Index 12,00 sec. 
Sportsman A2 Index 13,00 sec. 
Sportsman A3 Bracket  > 14,00 

NUMERO DI GARA 


