WILD CARD

8 ORE ENDURANCE
Sabato 12 Ottobre 2019

Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e trasmesso via e-mail a alex@kartcrg.com

NOME DELLA SQUADRA

SILVER CUP

 Sì

 No

(vedi regolamento)

TEAM MANAGER
E-MAIL
TELEFONO

N. GARA*

* I numeri di gara sono assegnati dalla Segreteria Organizzativa, tuttavia i team che desiderano esprimere una preferenza possono farlo senza che ciò
rappresenti un obbligo per l’Organizzatore.

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA

 AZIENDA

RAGIONE SOCIALE / NOME

 PERSONA FISICA

SDI

P. IVA

C.F.

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

NAZIONE

E-MAIL

1. MODALITÀ E TASSA DI ISCRIZIONE
1.1 Le iscrizioni all’evento ENDURANCE WORLD CONTEST si apriranno Mercoledì 10 luglio e si chiuderanno al raggiungimento dei
posti disponibili.
1.2 La tassa di iscrizione è pari a Euro 1.980,00 + IVA a squadra, da versare sul seguente conto corrente bancario:
BANCA CREDEM - AG. BRESCIA 2
IBAN: IT 35 D 03032 11201 010000004183- SWIFT: BACRIT22
Intestato a: CRG SpA – Causale: RKWC e nome del TEAM
2. SERVIZI TECNICI
2.1 I servizi inclusi nell’iscrizione sono:
a) Noleggio di nr. 1 Kart CRG Centurion equipaggiato con motore 4 tempi racing;
b) Assistenza tecnica fornita da una struttura centrale, comprensiva dei ricambi (anche derivanti da incidenti) e dei materiali
di consumo;
c) Postazione e box e tutti i servizi di pista (direzione gara, commissari, assistenza medica, etc.)
3. ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME GENERALI
3.1 Il team manager per nome e per conto della squadra rappresentata e per effetto della presente adesione all’evento
dichiara di rendere esente CRG SpA e la direzione del circuito ospitante la gara, gli Ufficiali di Gara e quant'altri, a qualsiasi
titolo collaborino all’organizzazione e promozione della manifestazione, da ogni e qualunque responsabilità e/o danno che
dovesse derivare dalla sua partecipazione all’evento, nonché dei suoi conduttori, dipendenti o beni

Data _______________________

Concorrente (firma) ______________________________________

Il sottoscritto, rappresentante della squadra iscritta alla manifestazione, dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli Art. 7 e 13
del D.Lgs. n. 196 del 2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla diffusione attraverso la pubblicazione sui siti
Internet CRG SpA o altro mezzo di comunicazione di massa, unitamente ai dati delle classifiche, a fotografie e altri dati riguardanti l'evento
sportivo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di dare esecuzione al contratto di cui è
parte interessata.

Data _______________________

CRG SpA

Concorrente (firma) ______________________________________
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