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DOMANDA DI ISCRIZIONE GARA DEL  30 Settembre 2018 7° round Trofeo Easy Kart  
 
 

Concorrente                                                                                                         Lic. n° 

Indirizzo                                                                                                   Nazione 

Telefono                               Fax E-mail 
 

Karting Club 
 

Conduttore                                                                                                         

Indirizzo                                                                                                   Nazione 

Telefono                               Fax E-mail 

Data di nascita                               Lic. n°                                                    Grado 

 

Categoria 
 

N° gara N.B.: Il numero ha validità annuale e deve rimanere 
il medesimo in tutte le gare ufficiali 

Il concorrente DICHIARA che il conduttore da esso iscritto utilizzerà, nella gara karting in oggetto, conformemente ai regolamenti vigenti, il 
seguente materiale: 
 

 Marca Modello Pneumatici 

Telaio    

Telaio    

Motore   

Motore   

Olio miscela                                      Perc.           % 
 

DICHIARA inoltre: 
- di essere cosciente, in caso di dichiarazione non veritiera, delle responsabilità di natura disciplinare di cui esso concorrente e il conduttore 
potranno essere chiamati a rispondere; 
- di avvalersi dell’assistenza dei seguenti meccanici titolari di licenza CSAI o relativa ASN in corso di validità, che delega fin d’ora a rappresentarlo 
in sede di verifica tecnica: 
 

Meccanico 1 (Parco Chiuso)  Lic. n° 

Meccanico 2  Lic. n° 
 

Categorie Easykart 60/100/125/125 Senior: € 140,00 + € 50,00 per il noleggio della pista per ogni singola giornata di prove libere (dal 26 al 29 compresi)  
 

IL CONDUTTORE DICHIARA: 
- di conoscere e rispettare il Regolamento Internazionale Karting e di Gara e di sollevare la società Val di Biena S.r.l. da ogni responsabilità civile 
e penale derivante da eventuali danni inflitti o subiti dalla sua persona, dai meccanici, dagli accompagnatori e dal Concorrente e di avvalersi 
della sua assicurazione e conferma quanto dichiarato dal Concorrente; 
- di essere in possesso di licenza CSAI, CIK, o relativa ASN, e certificato medico in corso di validità; 
- di impegnarsi ad indossare, in gara, l’abbigliamento di sicurezza previsto dal Reg. Karting; 
- di essere presente personalmente alle verifiche sportive, di avere ritirato il foglio briefing e di prenderne visione; 
- di disporre nell’area assegnatagli all’interno del paddock di un estintore di adeguata capacità (4 litri) conforme all’art. J del Codice Sportivo 
Internazionale e posizionato in modo da essere facilmente accessibile ed utilizzabile. 

 
Il Concorrente__________________________________   Il Conduttore___________________________________ 

I sottoscritti, rispettivamente Concorrente e Conduttore iscritti alla gara, dichiarano di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli Artt. 7 e 
13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 ed esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati personali ed in particolare alla loro comunicazione ai 
soggetti interessati elencati nell’informativa e alla diffusione attraverso la pubblicazione sul sito Internet WWW.CIRCUITODISIENA.COM del 
Circuito di Siena Val di Biena S.r.l., o altro mezzo di comunicazione, unitamente ai dati delle classifiche, a fotografie e altri dati riguardanti 
l’evento sportivo, nei limiti, per le finalità e la durata precisati nell’informativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto 
può comportare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto di cui è parte interessata. 

 
Il Concorrente__________________________________   Il Conduttore___________________________________ 

http://www.circuitodisiena.it/
http://www.circuitodisiena.com/

