2 - 3 Ottobre 2021
Tel. 393 0328527- E-mail: firenzesiena2021@gmail.com - www.cassiacorse.it

SCHEDA ISCRIZIONE
CONDUCENTE - DRIVER

PASSEGGERO - PASSENGER

Cognome - Nome / First Name - Name
Indirizzo / Address
Città CAP / Town and postal code
N° Telefono - Mail / Telephone number
Club - Scuderia - Team

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO / CAR DETAILS
Marca/ Make
Modello / Model
Cilindrata / Displacement
Anno fabbricazione / Year of manufacturing
Assicurazione / Insurance

N° Targa / Plate

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (comprensiva di n. 2 Apericena il sabato e n. 2 pranzi la domenica)
La quota di partecipazione con iscrizione entro il 31 luglio sarà di E 180,00, successivamente passa a E 200,00
 Allergie e intolleranze alimentari / Food allergies and intolerances
La scheda di iscrizione dovrà pervenire accompagnata dalla ricevuta del bonifico a:
Registration form must arrive together with payment receipt registered to:

firenzesiena2021@gmail.com entro/within il 20 settembre 2021
IBAN IT 92K0842505756000040456782
- Questo modulo costituisce domanda di iscrizione la cui accettazione è a
insindacabile giudizio dell’organizzatore.
- L’iscrizione dovrà essere accompagnata dall’intero pagamento.
- La vettura dovrà essere in regola con il codice della strada Italiano.
- I moduli incompleti non saranno ritenuti validi.
- Le vetture devono essere rispondenti alla documentazione esibita pena
l’esclusione dalla manifestazione; se difformi l’organizzazatore tratterrà l’intera
somma versata per l’iscrizione.
- Qualsiasi cambio di autovettura per qualsiasi motivazione, dovrà essere
approvata dall’organizzazione.

- Entry form for the participation, the acceptance of which is left to the unquestionable
judgement of the organizer.
- Entries have to arrive together with full payment.
- Incomplete forms will not be accepted.
- The cars have to be as per the charachteristics stated on the entry form, if somehow
different the cars will not be let participate, in which case the organizer will keep the
full fee amount.
- Any change of car for any reason must be approved by the organization.

Firma - Signature
Con la domanda di iscizione il concorrente e/o conduttore autorizza la scuderia
Cassia Corse 264 Storica ad utilizzare i dati personali nell’ambito delle attività
E/o comunicazioni spettanti alla stessa in base alla legge 675/96 e successive
modifiche e integrazioni.
Firma - Signature

With the application for registration, the competitor and/or driver authorizes the Cassia
Corse 264 Storica team to use personal data in the context of the activities and/
or Communications due to the same according to the law 675/96 and subsequent
modifications and additions.

