.
REGOLAMENTO
I1 Kursaal Car Club organizza per il giorno 24 Novembre 2013, un raduno per auto storiche denominato

"Da Monte a Monte"
Sono ammesse vetture in regola col C.D.S., costruite entro i131/12/1981, tuttavia potranno essere ammesse anche vetture costruite oltre
tale data se di particolare interesse storico sportivo. Facciamo cortesemente presente che potendo iscrivere solo 25 vetture, siamo costretti a
prendere in considerazione solo le schede che arriveranno compilate in tutte le sue parti entro e non oltre il 20 Novembre 2013.
L’accettazione dell’iscrizione sarà a sindacabile giudizio del Comitato Organizzatore e il mancato accoglimento sarà comunicato
tempestivamente

SCHEDA ISCRIZIONE
Pilota Cognome

Nome

Via

Cod

Città

Unico raggrupamento

Telefono

Cellulare

Fax

e-mail

Auto

Modello

Anno

Patente n°.

Polizza n°.

Scadenza

Club appartenenza

Assicurazione

Navigatore Cognome

Nome

COSTO AD EQUIPAGGIO EURO 56,00 COSTO PER SINGOLA PERSONA EURO 28,00
KURSAAL CAR CLUB Casella Postale N°. 130 presso Uff. Postale di 51011 Borgo a Buggiano (PT)
Tel+39-3483709429 Fax 0572- 902777 – e.mail

jhcesare@gmail.com

Per il fatto stesso della sua partecipazione, ciascun concorrente dichiara per se conduttore, i passeggeri, mandati o incaricati di conoscere ed accettare
le disposizioni del regolamento e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere ad arbitri o tribunale per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento
della manifestazione. Ciascun concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevato, il comitato organizzatore, i suoi componenti, gli enti patrocinanti della
manifestazione (C.S.I.) da ogni responsabilità o danno occorso durante tutte le fasi della manifestazione ad esso concorrente, passeggeri, suoi
dipendenti, sue cose nonché gli enti proprietari o gestori delle strade interessate dal percorso, da ogni responsabilità o danno occorso durante la
manifestazione ad esso concorrente, i passeggeri, suoi dipendenti, sue cose.
Informativa (ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003). I dati personali da Lei indicati, sono fomiti con la finalità esclusiva della partecipazione alla presente
manifestazione motoristica; questi saranno utilizzati per le operazioni previste nel regolamento della manifestazione e conservati per il periodo previsto
dalle vigenti disposizioni di legge. Lei potrà chiedere in ogni momento di consultare, modificare o cancellare i dati medesimi scrivendo alle sede
operativa della Commissione Motorismo CSI Via Curtatone 76 56021 Cascina (Pisa), ottenendo conferma dell’esecuzione di quanto sopra indicato.
AUTOCERTIFICAZIONE DI VERIFICA TECNICA
Il sottoscritto dichiara che la vettura sopra citata risulta conforme alle descrizioni e note contenute nella carta di circolazione e nel relativo
foglio complementare o certificato di proprietà e che la medesima risulta in regola con le disposizioni in materia di “Revisione dei veicoli a
motore” del vigente Codice della Strada.

Firma del
Conduttore______________________Navigatore____________________________Luogo_______________data_________________
Il sottoscritto accetta le condizioni sopradette anche in nome e per conto del Navigatore
Firma__________________________________________________________Luogo______________________________data______________________
_
L’ ISCRIZIONE SARA’ VALIDA SOLAMENTE CON SCHEDA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI
Firma_____________________________________

Presso Mondolandia – Via Ponte dei Bari,5 –MONTECATINI TERME zona Ipercoop
23 Novembre 13: Ore 15,00 ore 17,00 Iscrizioni
24 Novembre 13: Ore 08,00 ore 09,15 - ore 09,15/09,30 breve briefing - Ore 09,30 partenza per giro di ricognizione - Ore 10,20 circa
partenza delle due prime vetture per inizio prima manche – ore 13 si stima fine la fine delle prove - Ore 13,30 Sarà servito il pranzo
presso Ristorante LA BARCA all’ interno di Mondolandia - Ore 16,00 Premiazione di tutti gli intervenuti, per i primi 3 Classificati una
confezione di prodotti gastronomici

