
 A.S.D. MISILMERI RACING 
19° TROFEO “CARLO COSTA”  

GIMKANA IN COPPIA E INDIVIDUALE 

SCHEDA DI ISCRIZIONE - 4 SETTEMBRE 2016 

N° DI GARA 

 

CLASSE  

CONDUTTORE 
 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________  il__________________ 

Residente a _______________________________  via_______________________            n°___________ 

Patente n°______________________________  rilasciata da ___________________ scade il_______________ 

Recapiti telefonici     (1) ____________________________   (2)_____________________________ 

NAVIGATORE (PARTNER o  DAMA) 
 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

Nato/a a ________________________________________________________  il__________________ 

Residente a _______________________________  via_______________________            n°___________ 

Documento d’identità_____________________ rilasciata da ___________________ scade il_______________ 

Recapiti telefonici     (1) ____________________________  (2)_____________________________ 

DATI VETTURA 

Modello ____________________________________  

 
Allegati: 

- Fotocopia patente di guida del conduttore 
- Fotocopia documento d'identità del navigatore 
- Inoltre, se il navigatore/pilota è minorenne, allegare: “Dichiarazione di scarico responsabilità per i 

minori” e fotocopia del documento di identità del genitore o di chi esercita la patria potestà. 
Quota di partecipazione: 

 Gara in coppia con giochi di abilità…………. € 50,00  
   

 Gara individuale………………………………. € 25,00  
 
Categorie speciali (solo gimkana in coppia): 

 Femminile………………………………..……. GRATIS  
 Veterani……………………………..…………. € 30,00  
 Normali (valida per l’assoluta)....……..……. € 40,00 + individuale 15€ 

 
N.B. E’ possibile partecipare ad entrambe le gare (coppia e individuale) con la stessa autovettura. Barrare con una “X” il tipo di 
gara a cui si intende partecipare (per prendere parte all’inviduale si deve partecipare anche a quella di coppia). 
 
Il conducente dichiara che la vettura iscritta risulta conforme alle descrizioni contenute nel libretto di circolazione e 
dichiara la perfetta condizione di esercizio del veicolo, revisionata, targata, assicurata. Ciascun concorrente 
dichiara di ritenere sollevati gli enti organizzatori e i patrocinanti della manifestazione e tutte le persone addette 
all’organizzazione da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione ad esso concorrente, ai suoi 
passeggeri, sue cose, oppure prodotti o causati a terzi. Il conducente ha l’obbligo e si impegna a rispettare sempre 
il codice della strada. 

Autorizza l’Organizzatore al trattamento dei dati personale ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice Privacy” 

Conduttore       Navigatore 

 

_____________________________________   ______________________________________ 
   


