
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE/ENTRY FORM 

HILLS  RACE  # 16 
 

30/31 AGOSTO – 01 SETTEMBRE 2019 
  

 RIVANAZZANO TERME (PV) – ITALY 
 

CONDUTTORE / DRIVER 
 

Nome/FirstName______________________________Cognome/Name__________________________________

Nazionalità / Nationality_________________ 

Concorrente/Competitor  if different of Driver competition car : Nome-First Name____________________________ 

Cognome-Last Name____________________________Nazionalità / Nationality__________________ 

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

Indirizzo-Address ________________________________________________ CAP-Zip Code ____________  

Città-City _________________________________ (____) Cellulare-Mobile ______________________________   

E-mail ______________________________________________________ 

Licenza ACI-SPORT / Race license  Type _________ Nr.  ________________ Scad. - Exp. date __ / __ /____ 
 
(Only for italian racers) Tessera ACI  ____________________/  Nr.___________________Scad. __ / __ / ____ 

 
VETTURA /  CAR                                                   

Marca / Make ___________________________  Modello / Model ____________________________________ 

Anno / Model Year _________________Cilindrata c.c./ Cubin Inc.__________________ H.P. ____________ 

NR. PASSAPORTO TECNICO ____________________________ 

CATEGORIA / CLASS 

         Super Pro Et : bracket  7,00 – 8,99 sec.          Pro Et : bracket  9,00-11,99 sec          Pro A1 : index  12,00 sec 
 
 
         Sportsman  A2 : index  13,00 sec           Sportsman  A3 : bracket  ≥ 14,00 sec         Super Gas : Index 9,90 sec 
 
 
LISTA PASS TEAM –  CREW TEAM LIST 
 
DRIVER :   Nome / First Name_______________________________ 
                 
Cognome / Name _________________________________ Firma / Signature______________________________ 
 

CREW 1 (SG-PET-SPET) :   Nome / First Name_______________________________ 
                 
Cognome / Name _________________________________ Firma / Signature______________________________ 
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HILLS  RACE  # 16  - 30/31 Agosto – 01 Settembre 2019 
 
 
 
 
CREW 2 (SG-PET-SPET) :   Nome / First Name_______________________________ 
                 
Cognome / Name _________________________________ Firma / Signature______________________________ 
 
 
 
CREW 3 (SG-PET-SPET) :   Nome / First Name_______________________________ 
                 
Cognome / Name _________________________________ Firma / Signature______________________________ 
 
 
BIGLIETTI INGRESSO SCONTATI PER TEAM - ADDITIONAL TEAM TICKETS € 20 w/e - max 4  : nr. ______  

        
 

 
Per il fatto dell'iscrizione, ciascun conduttore dichiara per sé e per i suoi assistenti 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 2019 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. Autorizzo pertanto l’Organizzatore e la 
Federazione Aci Sport  al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

 

Data / Date ________________________             Firma / Signature _____________________________________ 
 
 
Firma / Signature Competitor if different from driver ____________________________________________ 
 
 

 
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 www.rivanazzanodragway.it 

 
 

Firma / Signature ______________________________________________  
 
 
 

COMPILARE IN STAMPATELLO IN OGNI SUA PARTE -  PLEASE WRITE BLOCKS LETTERS AND COMPLETE 
ALL ITS PARTS. 

 

 
 
 
  

NUMERO DI GARA 
 

   

    
 
 
 

  
PAG.2 

    

http://www.rivanazzanodragway.it/

