
Il Sottoscritto Concorrente:
Nome

Cognome Nome

nato a il tipo

Indirizzo

Località Prov.

Fax Mobile

-

-

-

data

di Iscrizione al CIVM di cui alla NS 1 Cap. IV Art. 2 (Annuario Csai 2013)
Nominativi per pass annuali "Meccanico" 1) 2)
riservato a coloro che versano l'iscrizione in rata unica e che quindi hanno diritto a ricere i pass annuali del CIVM

VERSAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO IN RATA UNICA PARI A 250,00 EURO + IVA CON

Concorrente/conduttore con i dati sopra riportati (obbligatoria l'indicazione del Codice Fiscale)

A : Ragione Sociale

Indirizzo

CAP Località Prov.

Telefono Fax Mobile

Codice Fiscale Partita IVA

data

fax Protocollo N.

posta o e_mail

La presente scheda, con allegato l'assegno o l'eventuale ricevuta di pagamento dovrà essere inviata ad 
Aci Sport SpA Via Solferino, 32 – 00185 ROMA Tel. 06-44341291-Fax 06-44341294 e-mail segreteria@acisportspa.it.

Nel caso di pagamento della quota gara per gara di importo pari a 40,00 euro + IVA, il concorrente / conduttore 
deve versare tale importo agli organizzatori delle singole gare in aggiunta alla quota della tassa di iscrizione alla 
gara stessa.

Il sopracitato concorrente/conduttore chiede che la tassa di iscrizione venga fatturata come segue:                                    
(da compilare obbligatoriamente):

DICHIARA

          DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO
VELOCITA’ DELLA MONTAGNA (CIVM) 2013

Cognome o Rag. Soc.

CHIEDE l’iscrizione al Campionato Italiano Velocità della Montagna (CIVM) 2013 per il conduttore:

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro l'orario di inizio delle verifiche ante-gara della prima gara del CIVM 2013  mediante l'invio 
del presente modulo regolarmente compilato in ogni sua parte e con il pagamento della quota di iscrizione ad Aci Sport (NS 1 
Cap.IV Art. 2 Annuario Csai 2013).
Solo coloro che intendono versare la quota in rata unica SONO OBBLIGATI all'invio della presente scheda.

licenza n.

CAP

Codice Fiscale indirizzo e-mail

Telefono

licenza n.

Firma del Conduttore

di conoscere, impegnandosi a rispettarle ed a farle rispettare, le disposizioni del Codice e suoi allegati, del Regolamento Nazionale Sportivo e 
sue Norme Supplementari ed i Regolamenti Particolari delle singole gare;
di riconoscere la C.S.A.I. quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e dal Regolamento Nazionale 
Sportivo; rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dalla organizzazione, svolgimento e partecipazione 
alle competizioni;
di ritenere sollevati l’A.C.I., la C.S.A.I., l'ACI Sport gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso 
concorrente, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti o beni.

Assegno Circolare o Assegno Bancario intestato ad ACI Sport S.p.A.

Firma del Concorrente

Bonifico Bancario intestato ad ACI Sport S.p.A. presso Banca di Credito Cooperativo di Formello 
Viale Umberto I, 4–00063 Campagnano di Roma–IBAN IT 63 S 08812 38950 000000050986 – BIC ICRAITRRMKO

Conduttore Under 25 (non compiuti al 1/1/2013) e quindi esonerato dal pagamento della tassa

Spazio Riservato 
ad AciSport

a mezzo Ricevuto in data

Firma del Concorrente Firma del Conduttore


