Riservato all’organizzazione

DOMANDA
D’ISCRIZIONE

Reserved to Organiser

Entry form
Domande d’engagement

Protocollo

IHCC

N. Gara

Chiusura delle iscrizioni
Entries closing date

Gruppo

15/06/2022 – h 24,00

Classe

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla 61° Coppa Paolino Teodori. Autorizza il
Comitato Organizzatore all’utilizzo dei dati personali nell’ambito delle attività o delle
comunicazioni spettanti allo stesso in base Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e
successive integrazioni e modifiche.
The Undersigned requests to enter the 61° Coppa Paolino Teodori. He/she
authorises the Organising Committee to the use of personal details within that
activities and notifications concerning him/herself as from Regulation EU 2016/679
(GDPR) and following integrations and modifications.

DATI RICHIESTI

REQUIRED DATA
Cognome /
Nome /

CONCORRENTE

COMPETITOR

CONDUTTORE

DRIVER

CONDUTTORE DI RISERVA

SUPPORTING DRIVER

Surname

Name

Luogo di nascita

Place of birth

Data di nascita

Date of birth

Under 25 al 1/1/2021

Under 25 at 1/1/2021
Pseudonimo

Pseudonym
Indirizzo /

Address

CAP - Città - Naz.

ZIP Code- Town - Nat.
Recapito durante la gara

Tel. number during competition
Cell. - Mobile phone

Cell. - Mobile phone

Cell. - Mobile phone

Codice Fiscale - Partita IVA

(Italian competitors only)

Licenza sportiva n.

Sporting licence n°
Qualifica e cat. Licenza

Status and Cat. of licence
Certificato medico
Data scadenza

Medical certificate
expiration Date
Patente di guida n°

Driving licence n°

E-mail
Scuderia

Team

Licenza n°

Licence n°

Cell. - Mobile phone

FATTORE DI PERFORMANCE - PERFORMANCE FACTOR
Pf ID
Pf

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO - VEHICLE CHARACTERISTICS
Vettura marca/Modello

Cilindrata

Car brand - Model

Passaporto tecnico

Engine Cap.

Tecnic passport

GRUPPO / CATEGORY 1
Group 1

Group 2

Group 3

Group 4

Group 5

Pf 15 to 39

Pf 40 to 79

Pf 80 to 119

Pf 120 to 159

Pf > 159

Nessuna per cilindrata / No division by cylinder class

GRUPPO / CATEGORY 2
Group D/E2-SS
Up to 1600

1601-2000

2001-3000

Group CN E2-SS
Up to 1600

1601-2000

2001-3000

3001-6500

ALLEGATO
Saranno accettate un numero massimo di 250 iscrizioni (comprese le Auto
Storiche).
L’iscrizione sarà accettata soltanto se accompagnata della prescritta
tassa. Verranno ammesse le domande di iscrizione delle vetture seguendo
l’ordine cronologico della data di perfezionamento dell’iscrizione. Eventuali rifiuti
saranno comunicati entro 48 ore dalla chiusura delle iscrizioni.

ATTACHMENT
The maximum number of entries admitted is 250, Historic cars included.

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento particolare della
Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale
Sportivo, le cui norme TUTTE si impegna ad osservare.
Dichiara altresì di impegnarsi ad utilizzare l’abbigliamento di sicurezza e i
caschi obbligatori prescritti e regolarmente omologati (in corso di validità) e di
essere osservante del Codice Etico stabilito dalla Federazione.
Dichiara inoltre di esonerare gli Enti Organizzativi, gli Ufficiali di Gara, nonché i
loro incaricati e dipendenti, da ogni responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso
davanti ad arbitri o a tribunali per fatti verificati durante lo svolgimento della
competizione.

The undersigned declares to know and accept the Supplementary
Regulations of the event, the International Sporting Code, the National
Sporting Regulations, and he commits to respect ALL its rules.
He/she also declares to undertake the use of the required madatory safety
clothing and helmets regularly approved (and valid) and to be observant of
the Code of Ethics established by the Federation.
He/she also declares to free the Organisers, Officials, and their persons in
charge or employees, from any kind of responsibility and to abandon all
recourse to arbitrators or courts for whatsoever occurrence happening
during the competition.

Firme

Signatures

Concorrente / Competitor

An entry shall only be accepted if it is accompanied by the entry fees.
Priority will be given to the entry of cars will be admitted following the
chronological order of their paid entry. Any rejection of the entry will be
notified within 48 hours from entry closing date.

Conduttore / Driver

Conduttore di riserva

Supporting Driver

Data

Per presa visione ed accettazione del regolamento paddock allegato e delle informazioni Art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegate - il concorrente
For having read and accepted the attached paddock regulations and the attached information Article 13
Regulation EU 2016/679 (GDPR) – the competitor
Firma/Signature ……………………………………………………………………………………
Sent by e-mail to: iscrizioni@coppateodori.org

