
Cognome e nome

SCHEDA 

ISCRIZIONE

Riservato all’organizzazione

Nr. gara assegnato

PRIMO CONDUTTORE

CLUB - SCUDERIA DI APPARTENENZA

   SECONDO CONDUTTORE/NAVIGATORE                    

Indirizzo

Comune

Telefono

Patente guida nr.

Licenza ACI SPORT

Provincia                                CAP 

E-mail

Scadenza patente Categoria

Cognome e nome

Patente guida nr.

*Tessera ACI nr. 

E-mail

Scadenza patente

Telefono

Marca

Anno immatricolazione

Cilindrata

Raggrupp.

Allestimento

Targa

Scuderia PN Corse ASD

IBAN: IT31G0835612502000000039992

Art. 13 D.Lgs.  nr.196/03

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs. nr.196/03, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno inseriti nella banca  dati della Scuderia PN Corse Asd ed utilizzati 

esclusivamente per i 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 dà il consenso 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.

Data Firma leggibile

Spedire assieme alla copia del bonifico bancario (non saranno ritenute valide le iscrizioni che perverranno senza) a: Comitato 

Scuderia PN Corse Via Maestra 114, 33084 CORDENONS (PN), oppure tramite e-mail:info@scuderiapncorse.it oppure 

tramite fax: 0438/469332. Le iscrizioni saranno aperte e chiuse nei giorni e negli orari indicati nel programma. Per qualsiasi 

comunicazione: Gianluca Turchet cell.347/6455419, Enrico Coan cell. 389/6766606.

Bonifico bancario intestato a: 

Tutti i Conduttori dovranno essere muniti di licenza ACI SPORT concorrente/conduttore nazionale regolarità o superiore e di tessera associativa ACI in corso di validità. Le vetture con targa “prova” 

non saranno ammesse. I conduttori classificati al 1° livello (Top Driver, vedi NS 14 e NS 19  Art.3.2) dell’elenco aggiornato dei conduttori prioritari possono partecipare alle gare di Regolarità Turistica Auto 
Storiche solamente senza prendere parte alla componente agonistica delle gare e quindi non verranno classificati.

1 2 3 4 5 6 7 8

Indicare come causale:  

11° Historic NordEst. Nome Conduttore, Nome Navigatore

   CATEGORIA                    

VETTURA 

Auto storica Auto moderna

Assicurazione Numero Polizza Scadenza

Data di nascita

Data di nascita

Tessera ACI Nr.

9 1M 2M

Scadenza cert. medico

3M

Modello

*Licenza ACI SPORT *Scadenza cert. medico

Quota da versare: 

120€ (Iscrizione + pacchetto gara)

Categoria

Licenza nr.Nome scuderia 

Fiche Tipo e Nr.

Indirizzo

Comune Provincia                                CAP 

50€   (Ospitalità: ristori lungo il percorso)

20€  (Prove facoltative, l’importo verrà devoluto in beneficenza)

 (L’importo da versare sarà la somma delle caselle selezionate)

Codice Fiscale

*Facoltativi per il navigatore, in caso di navigatore minorenne, dai 14 anni in su, è obbligatoria la liberatoria firmata da entrambi i genitori



Cognome e nome/Denominazione

CONCORRENTE

Indirizzo

Comune

Codice Fiscale Partita IVA

CAP

*DA COMPILARE SOLO SE IL CONCORRENTE NON COINCIDE CON IL PRIMO CONDUTTORE.


