Guarcino Campocatino Parata
La Parata Guarcino Campocatino 2022 si svolge sullo stesso tracciato di gara sul quale si misureranno i
protagonisti del Campionato Italiano di Velocità in Salita per Autostoriche partecipanti alla Guarcino Campocatino
2022 e sarà il prologo della gara stessa.
I partecipanti affronteranno il tracciato perfettamente allestito con i sistemi di sicurezza, senza essere cronometrati,
su strada chiusa al traffico.
La partecipazione è riservata a vetture immatricolate per la normale circolazione stradale e possono essere presenti
a bordo della vettura un massimo di due persone. Il passeggero deve avere un età superiore a 14 anni.
I partecipanti dovranno far pervenire la Scheda di Iscrizione entro il 25 luglio 2022.
Le vetture dovranno allinearsi sulla strada sulla SR 411 dir. Diramazione Campocatino loc. Le Campore ed attendere
l’ingresso per la parata dal Commissario addetto Domenica 31 luglio entro le ore 08,30.

Conducente
Nome e Cognome ...............................................................................................................................................
Via .......................................................................................................................................................................
CAP .............................Città ......................................................................……………………………………………………
Cell. .................................................................................………..
Email..........................................................................................
Club............................................................................................
Patente n. …….............................. Rilasciata da ......................................Scadenza ........................

Accompagnatore
Nome e Cognome ...............................................................................................................................................

Vettura
Marca ....................................... Modello ...................................................................................Anno ...............
Assicurazione: Compagnia…………………………………………… n…………………………………………………….. scad………………

L’ISCRIZIONE comprende parata su strada chiusa al traffico domenica 31 LUGLIO 2022
Inviare la domanda di iscrizione a mezzo e-mail: chianticup@gmail.com
Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento particolare di gara e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti nonché di
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. Con la domanda di iscrizione sottoscritta il Concorrente e/o Conduttore autorizzano l’ACI ad
utilizzare i dati personali nell’ambito delle attività e/o comunicazioni spettanti alla stessa in base alla legge 675/96 e successive modifiche e
integrazioni. Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati
di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della Manifestazione.
Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da ogni
responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa. Dichiaro che l’auto citata sopra citata è in regola con il codice della strada e può quindi
circolare liberamente. Dichiaro inoltre di assumermi ogni responsabilità derivante dal comportamento mio e/o del mio/a accompagnatore/ice
durante lo svolgimento della manifestazione, sollevando fin d’ora l'organizzazione ed i suoi rappresentanti da ogni coinvolgimento e responsabilità
per danni occorsi al partecipante e/o ai suoi passeggeri, come pure per danni causati a terzi e/o a cose.

Data

Firma

……………………………..

……………………………….

CHIANTI CUP Racing srls
Via Salvagnoli 20
50053 Empoli (FI)
P.Iva 06532930481
chianticup@gmail.com

