
CONDUTTORE

Cognome

Nome

Licenza N° Socio ACI N°

Nato a: Nato il:

Residente in via: N°

CAP Località Provincia

Tel. fisso Cellulare

E-mail

GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' SUL MINORE

Cognome

Nome

Licenza N° Socio ACI N°

Nato a: Nato il:

Residente in via: N°

CAP Località Provincia

Tel. fisso Cellulare

E-mail



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 del
genitore

Data
Firma del
genitore

Con l'iscrizione al 1° PREMIO KART Automobile Club Lucca ogni singolo partecipante dichiara di essere a conoscenza, di rispettare, di far
rispettare da quanti ad esso direttamente o indirettamente riconducibile e corresponsabile in solido, le disposizioni del R.N.S., dei
Regolamenti di Settore, degli R.P.G. approvati ACI Sport 2017 e quanto previsto dal regolamento del PREMIO.

Tassa di iscrizione : Vedi Regolamento Art. 4

Le iscrizioni al PREMIO KART, possono essere effettuate presso l'ufficio sportivo dell'Automobile Club Lucca e/o inviate a mezzo mail
all'indirizzo: fiduciario@lucca.aci.it

E' previsto un contributo facoltativo di € 35,00 che dà diritto alla partecipazione alla serata finale della FESTA DELLO SPORT dell'AC
Lucca.

I partecipanti iscrivendosi al PREMIO KART accettano il presente regolamento e s'impegnano ad esporre sul proprio kart da gara i loghi
dell'AC Lucca e l'eventuale pubblicità.

Le iscrizioni alle gare sono a cura ed a carico di ciascun partecipante, l'iscrizione al PREMIO KART non comporta acquisizione di alcun
diritto di priorità in caso di superamento del numero di iscrizioni ammesse per ogni singola gara.

 Pubblicità : Vedi Regolamento Art. 5

L'adesivo con il logo dell'AC Lucca dovrà essere posizionato in modo ben visibile sul kart da gara.

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 corretta applicazione degli adesivi sarà controllata, a campione, dagli Ufficiali di Gara dell'AC Lucca durante lo svolgimento delle
verifiche ante-gara ed all'ingresso del Parco Chiuso d'arrivo oltreché dal Comitato Organizzatore del PREMIO anche in base alle immagini
e/o video effettuati durante le gare.

 La comprovata mancanza anche di un solo logo o della pubblicità obbligatoria comporterà la non assegnazione del punteggio acquisito
nella gara in cui è stata comprovata la mancanza.

Diritti di immagine : Vedi Regolamento Art. 15

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 KART AC Lucca e di diffonderle per la pubblicazione sulla stampa e, in generale, per scopi promozionali.

Con l'iscrizione al PREMIO KART AC Lucca, 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 KART AC Lucca ed al loro kart.

Data
Firma
conduttore

Data
Firma
conduttore




