
RISERVATO ORGANIZZAZIONE

INCASSO RICEVUTO

TIPO PAGAMENTO

N° GARA N° PROTOCOLLO

CONCORRENTE CONDUTTORE
Cognome e nome

Indirizzo Comune-CAP

Data di nascita Luogo di nascita

E mail Recapito tel gara

Patente di guida n° Scade il

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

Codice fiscale

NAVIGATORE
Cognome e nome

Indirizzo Comune-CAP

Data di nascita Luogo di nascita

E mail Recapito tel gara

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

Codice fiscale

SCUDERIA

VETTURA
Marca Modello Cilindrata

Targa Telaio Anno immatricolazione

Comp. Assicurativa N° polizza Data di scadenza

CAMERA CAR 

RAGGRUPPAMENTI

ANTE 1930 1931 - 1946 1947 - 1961

1977 - 1981

1962 - 1965 1966 - 1971 1972 - 1976

1982 - 1985 1986 - 1990

Sì NO

1 2 3

7

4 5 6

8 9

  
SCHEDA DI ISCRIZIONE

 4/5 GIUGNO - DOMODOSSOLA

REGOLARITA' TURISTICA

Apertura iscrizioni: 05/05/2022           
Chiusura iscrizioni: 01/06/2022

REGOLARITA' TURISTICA DELLE VALLI DELL'OSSOLA

sito:    www.vco.aci.it 
email:  automobileclub@vco.aci.it 



MODALITA' DI ISCRIZIONE

       La QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI € 170,00 è comprensiva di ristori                           

SI RICHIEDE L'EMISSIONE DELLA FATTURA

La fattura sarà emessa (su richiesta) al concorrente se non diversamente indicato in fase di invio iscrizione

LA RICHIESTA DELLA FATTURA IMPLICA L'AGGIUNTA DELL'IVA DEL 22%

Data Firma leggibile

L'invio della scheda di iscrizione, spedita tramite posta elettronica, sarà accettata solo se accompagnata dalla
contabile del bonifico (da pagare entro la chiusura delle iscrizioni) e dalla copia del documento tecnico (fiche ACI, HTP FIA ecc)

SPEDIRE VIA MAIL A 

Si prega di specificare l’orario di presentazione alle verifiche (es. 17,30 – 18,00) al fine di organizzare al meglio la logistica

           ORARIO VERIFICHE DALLE   ALLE

Ai sensi e per gli effetti della Legge n° 675 del 31.12.1996, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno inseriti nella banca dati della VEGLIO 4x4 ASD ed utilizzati 
esclusivamente ai fini delle manifestazioni sportive, delle loro promozioni e degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle norme dei Regolamenti ACI SPORT nazionali e particolari 
per le competizioni. Con la sottoscrizione della presente il concorrente conferma di essere stato informato e da l'assenso al trattamento dei propri dati come sopra evidenziato. Il concorrente 
dichiara altresì di essere a conoscenza del Regolamento Nazionale ACI SPORT e di rispettare tutte le normative, sollevando l'Organizzatore da ogni responsabilità.

AUTOMOBILE CLUB VCO   IBAN:   IT 06 V 06230 45362 000035945172                                 Banca - Bank 
CARIPARMA DOMODOSSOLA

 automobileclub@vco.aci.it 
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