
                

 

CONDUTTORE: 

     

Cognome 

 

     

Nome 

 

     

Licenza n. 

 

     

Socio ACI n. 

 

     

Nato a     

 

     

Residente in Via    

 

     

CAP   Località  

 

     

Tel fisso     

 

     

Indirizzo E-mail    

 

Tassa iscrizione: vedi regolamento Art. 2

 

 € 35,00 IVA compresa, comprensiva 

 

Pubblicità: vedi regolamento Art. 3 

I Conduttori partecipanti alla serie, sono obbligati ad apporre sulla propria vettura negli spazi specificati gli adesivi 

ufficiali che saranno forniti loro ad ogni gara.

In caso di mancata applicazione, anche di un solo logo

nella gara in questione. 

Il Conduttore dichiara di aver preso visione del regolamento del 9° Trofeo Automobile Club Lucca.

In caso di discordanze fa fede il regolamento pubblicato sul sito ufficiale 

 

     

Data    Firma del Conduttore

 

Con la presente, si autorizza implicitamente il Comitato Organizzatore del 9° Trofeo Rally Automobile Club Lucca 

all'utilizzo dei dati personali, nell'ambito dell'attività o delle comunicazioni, spettanti allo stesso in 

675/96 e successive integrazioni e modifiche. 

 

     

Data    Firma del Conduttore

 

Per i conduttori interessati, verranno realizzate pagine personali sul sito ufficiale  www.rallylucca.it. Per realizzare le 

quali sono richieste le opportune informazioni in merito alle gare effettuate, ai risultati conseguiti, fotografie e 

quant'altro si desidera sia pubblicato. 

                                               

       

       

  

  

       

    il 

       

       

       

       

       

  Cellulare 

      

Tassa iscrizione: vedi regolamento Art. 2 

comprensiva della quota per la cena della premiazione. 

I Conduttori partecipanti alla serie, sono obbligati ad apporre sulla propria vettura negli spazi specificati gli adesivi 

ufficiali che saranno forniti loro ad ogni gara. 

In caso di mancata applicazione, anche di un solo logo-sponsor, non sarà assegnato alcun punteggio al Conduttore 

Il Conduttore dichiara di aver preso visione del regolamento del 9° Trofeo Automobile Club Lucca.

In caso di discordanze fa fede il regolamento pubblicato sul sito ufficiale www.rallylucca.it  

       

Firma del Conduttore 

Con la presente, si autorizza implicitamente il Comitato Organizzatore del 9° Trofeo Rally Automobile Club Lucca 

all'utilizzo dei dati personali, nell'ambito dell'attività o delle comunicazioni, spettanti allo stesso in 

675/96 e successive integrazioni e modifiche.  

       

Firma del Conduttore 

Per i conduttori interessati, verranno realizzate pagine personali sul sito ufficiale  www.rallylucca.it. Per realizzare le 

ortune informazioni in merito alle gare effettuate, ai risultati conseguiti, fotografie e 

                            

    

    

    

    

 n.  

    

              Provincia 

    

I Conduttori partecipanti alla serie, sono obbligati ad apporre sulla propria vettura negli spazi specificati gli adesivi 

alcun punteggio al Conduttore 

Il Conduttore dichiara di aver preso visione del regolamento del 9° Trofeo Automobile Club Lucca. 

  

Con la presente, si autorizza implicitamente il Comitato Organizzatore del 9° Trofeo Rally Automobile Club Lucca 

all'utilizzo dei dati personali, nell'ambito dell'attività o delle comunicazioni, spettanti allo stesso in base alla legge 

Per i conduttori interessati, verranno realizzate pagine personali sul sito ufficiale  www.rallylucca.it. Per realizzare le 

ortune informazioni in merito alle gare effettuate, ai risultati conseguiti, fotografie e 


