ITALIAN F.4 CHAMPIONSHIP POWERED BY ABARTH

EQUIPAGGIAMENTO DI SICUREZZA PILOTA DRIVER
SAFETY EQUIPMENT

Numero di
Gara >>>>>>
Race>>>
Number >>>>

Team
Evento / Event

Data

2019

DICHIARAZIONE / DECLARATION
I sottoscritti si impegnano ad utilizzare durante la gara in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
vigente, l’equipaggiamento protettivo sotto dettagliato, omologato come da specifiche FIA, sollevando espressamente
l'Organizzatore, gli Ufficiali di Gara e l'ACI da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto del
presente impegno.
Dichiarano altresì, consapevoli delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, che i dati forniti ed inseriti nella presente
scheda sono veritieri.
The undersigned undertake to use during the race in question, in compliance with the provisions of current legislation,
the protective equipment detailed below, approved as per FIA specifications, expressly raising the Organizer, the Race
Officials and the ACI from each and any liability arising from failure to comply with this commitment.
They also declare, aware of the responsibilities for false declarations, that the data provided and included in this sheet
are true.
1° Set
Marca

Modello

2° Set
Omologazione

Marca

Omologazione

Marca

Modello

Omologazione

Tuta / Overalls
Sottotuta/Clothing
Guanti / Gloves
Scarpe / Shoes
Casco / Helmet
Hans / FHR
3° Set
Marca

Modello

4° Set
Modello

Omologazione

Tuta / Overalls
Sottotuta/Clothing
Guanti / Gloves
Scarpe / Shoes
Casco / Helmet
Hans / FHR
Nome Conduttore

N° licenza

Nome Concorrente o facente funzioni per il conduttore minorenne N° licenza

Firma Conduttore

Firma

Inviare all'Organizzatore dell'evento di Italian F.4 C. al quale ci si iscrive + consegnare una copia firmata in originale alle verifiche Sportive
To be sent to the Organizer of the event of Italian F.4 C. to which you register + deliver a copy signed in original to the Sportive Checks

Area riservata alla Segreteria dell’Evento
Circuito

Version 1.0

Data

Prot. n°

Formula 4

Visto Organizzatore / DG

2019 Season

