
  
 

Manifestazione turistica auto  
storiche e moderne con prove  
di abilità                        

 

 
Misilmeri 18-19 maggio 2019 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
CONDUTTORE: 

Cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

Residente a ________________________ via _______________________________________________ n. _________ 

cell. ______________________________ E-mail ________________________________________________________ 

Patente n° _________________________ Scade il ____________________ Rilasciata da  ______________________ 

SCUDERIA:____________________________________________________ 
 

NAVIGATORE:  
Cognome e nome _________________________________________________________________________________ 

Residente a ________________________ via _______________________________________________ n. _________ 

cell. ______________________________ E-mail ________________________________________________________ 

VETTURA: 
Marca __________________________ modello ________________________ anno ___________ Targa ___________ 

Compagnia assicurativa __________________________ Polizza n. _________________ Scadenza _______________ 

Categoria:  ⃝ DRIVER  ⃝ CLASSIC (ante 1990)       ⃝ MODERN (dal 1991 al 2019 con strumentazione libera) 

QUOTE D’ISCRIZIONE: 
 

SABATO 18 MAGGIO – COPPA EMIR BY NIGHT  (Iscrizione + Apericena + prova spettacolo) 
⃝ Equipaggio, formato da 1 persona Euro 15,00 
⃝ Equipaggio, formato da 2 persone Euro 20,00 

N° Quota aggiuntiva ospite (SABATO) Apericena Euro   5,00 
DOMENICA 19 MAGGIO – MENZEL EL EMIR CUP  

⃝ Equipaggio, formato da 1 persona, compreso colazione e pranzo (buffet all’interno della gara)  Euro 60,00 
⃝ Equipaggio, formato da 2 persone, compreso colazione e pranzo (buffet all’interno della gara) Euro 90,00 

N° Quota aggiuntiva ospite (DOMENICA) colazione e pranzo buffet Euro 15,00 
⃝ QUOTA FULL: Partecipazione alla manifestazione completa di sabato e domenica (2 persone)  Euro 100,00 

 
Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento della suddetta manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé e per i suoi 
passeggeri, nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. DISPOSIZIONI GENERALI – Per il fatto stesso della sua 
iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i suoi passeggeri, di conoscere e di accettare le disposizioni del regolamento 
della manifestazione, di ritenere sollevati l’organizzazione “A.s.d. Misilmeri Racing” e tutte le persone addette all’organizzazione, i 
proprietari delle strade delle quali si svolge la manifestazione da ogni responsabilità da eventuali danni occorsi ad esso concorrente, 
suoi conduttori e navigatori, passeggeri, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente suoi navigatori e passeggeri.  

Trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento Europeo n.° 
679/2016. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connesso all’espletamento delle attività oggetto del presente contratto, A.S.D. MISILMERI 
RACING opererà in qualità di Titolare autonomo, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento Europeo n° 679/2016, “GDPR”. 

(Luogo e data) _____________________                                                                     firma leggibile 

             ___________________________ 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 15 maggio 2019      Da inviare via mail all’indirizzo misilmeriracing@gmail.com 

N° DI GARA 
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