
CONDUTTORE

Cognome

Nome

Licenza N° Socio ACI N°

Nato a: Nato il:

Residente in via: N°

CAP Località Provincia

Tel. fisso Cellulare

E-mail

Pilota Navigatore

Con la presente, si autorizza implicitamente il Comitato Organizzatore del Premio Rally Automobile Club Lucca all'utilizzo dei
dati personali, nell'ambito dell'attività o delle comunicazioni, spettanti allo stesso in base alla legge 675/96 e successive
integrazioni e modifiche.

Data Firma

Data Firma

Tassa di Iscrizione : Vedi Regolamento Art. 4
E' previsto un contributo facoltativo di € 35,00 che dà diritto alla partecipazione alla serata finale della "FESTA DELLO SPORT"
dell' AC Lucca.

Pubblicità : Vedi Regolamento Art. 5
E' obbligatorio esporre sulla vettura due loghi del PREMIO e dell'eventuale pubblicità. Gli adesivi con il logo del PREMIO
dovranno essere posizionatiin modo ben visibile su entrambi i fianchi della vettura.
Eventuale pubblicità, di carattere obbligatorio, sarà definita in seguito e il suo posizionamento sarà comunicato a mezzo
circolare informativa pubblicata sul sito web ufficiale del PREMIO.
La comprovata mancanza anche di un solo logo o della pubblicità obbligatoria comporterà la non assegnazione del punteggio
acquisito nella nella gara in cui è stata comprovata la mancanza.

Diritto di immagine : Vedi Regolamento Art. 14
I diritti di immagine rispetto alle gare spettano ad ACI sport. L'organizzazione si riserva il diritto di pubblicare immagini dei
concorrenti sul sito del premio rally e di diffonderle per la pubblicazione sulla stampa e, in generale, per scopi promozionali.
Con l'iscrizione al PREMIO rally, i conduttori acconsentono a che l'organizzatore utilizzi, a scopi pubblicitari, senza che sia loro
dovuto alcun compenso, i risultati, i nomi e le immagini relative ai partecipanti al PREMIO rally ed alle loro vetture.

Il condutore dichiara di aver preso visione del regolamento del 12° PREMIO Rally Automobile Club Lucca, dichiara inoltre che
con l'iscrizione di essere a conoscenza, di rispettare e di far rispettare da quanto ad esso direttamente o indirettamente
riconducibile e corresponsabile in solido, le disposizioni del codice della strada, del  R.S.N., delle Norme Generali Rally, dei
regolamenti di settore, degli RPG ACI sport 2017 e quanto previsto dal regolamento del PREMIO.

egiziom
Timbro
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Alfredo
D:20160205152035+01'00'
D:20160205152035+01'00'
CONDUTTORE
Con la presente, si autorizza implicitamente il Comitato Organizzatore del Premio Rally Automobile Club Lucca all'utilizzo dei dati personali, nell'ambito dell'attività o delle comunicazioni, spettanti allo stesso in base alla legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche.
Firma
Firma
Tassa di Iscrizione : Vedi Regolamento Art. 4
E' previsto un contributo facoltativo di € 35,00 che dà diritto alla partecipazione alla serata finale della "FESTA DELLO SPORT" dell' AC Lucca.
Pubblicità : Vedi Regolamento Art. 5
E' obbligatorio esporre sulla vettura due loghi del PREMIO e dell'eventuale pubblicità. Gli adesivi con il logo del PREMIO dovranno essere posizionatiin modo ben visibile su entrambi i fianchi della vettura. 
Eventuale pubblicità, di carattere obbligatorio, sarà definita in seguito e il suo posizionamento sarà comunicato a mezzo circolare informativa pubblicata sul sito web ufficiale del PREMIO.
La comprovata mancanza anche di un solo logo o della pubblicità obbligatoria comporterà la non assegnazione del punteggio acquisito nella nella gara in cui è stata comprovata la mancanza.
Diritto di immagine : Vedi Regolamento Art. 14
I diritti di immagine rispetto alle gare spettano ad ACI sport. L'organizzazione si riserva il diritto di pubblicare immagini dei concorrenti sul sito del premio rally e di diffonderle per la pubblicazione sulla stampa e, in generale, per scopi promozionali.
Con l'iscrizione al PREMIO rally, i conduttori acconsentono a che l'organizzatore utilizzi, a scopi pubblicitari, senza che sia loro dovuto alcun compenso, i risultati, i nomi e le immagini relative ai partecipanti al PREMIO rally ed alle loro vetture.            
Il condutore dichiara di aver preso visione del regolamento del 12° PREMIO Rally Automobile Club Lucca, dichiara inoltre che con l'iscrizione di essere a conoscenza, di rispettare e di far rispettare da quanto ad esso direttamente o indirettamente riconducibile e corresponsabile in solido, le disposizioni del codice della strada, del  R.S.N., delle Norme Generali Rally, dei regolamenti di settore, degli RPG ACI sport 2017 e quanto previsto dal regolamento del PREMIO.
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