
 

 

FRANCIACORTA KARTING TRACK 

CAVE DI CASTREZZATO SRL  Loc. Bargnana 
25030 CASTREZZATO BS - Italia 

Phone +39 030 7040677 
race@franciacortakartingtrack.com 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA GARA del 20 settembre 2020 /  

EVENT ENTRY FORM of 20th September 2020 
( da formalizzare entro lunedì precedente la Gara / To formalize not later than the Monday before the event) 

 

 

Io sottoscritto / Me, the undersigned 

Concorrente / 

Competitor 

 Licenza / 

Licence 

 

Indirizzo 

/address 
 

Città e C.a.p. / 

City and post 

code 

 

Partita IVA 

/Codice Fiscale / 

codice SDI        

Vat Number 

 

Telefono /fax/ 

cellulare 

Phone /fax/ 

mobile 

 

 

e-mail address  
CHIEDE /ASK FOR 

Che venga accettato l’iscrizione alla manifestazione al / the entry for the driver in the event at 

FRANCIACORTA KARTING TRACK 

Conduttore /  

Driver 

 Licenza /grado 

License / grade 

 

 

Licenza /grado 

License / grade 

 

 Nazionalità / 

nationality 

 

Luogo di nascita 

Place of birth 

 Data di nascita 

date of birth 

 

Indirizzo  / 

address 

 

Città e Cap     city 

and post code 

 

Telefono phone 

number 

 Fax   

Email   Cellulare mobile 

phone  

 



 

 

FRANCIACORTA KARTING TRACK 

CAVE DI CASTREZZATO SRL  Loc. Bargnana 
25030 CASTREZZATO BS - Italia 

Phone +39 030 7040677 
race@franciacortakartingtrack.com 

 

CATEGORIA ED INFORMAZIONI KART / CATEGORY AND KART INFORMATIONS REQUIRED 

 

Categoria/ 

category 

Scrivere stampatello la categoria a cui si intende partecipare /write in block letters the category to which you intend to 

partecipate 

Marca telaio / 

Make Chassis  

 Modello 

/ Model 

 

Modello 

/ Model 

 

 

 

Marca Motore 

/ 

Make Engine 

 Modello 

/ Model 

 

Modello 

/ Model 

 

 

 

INVIA / SEND 

 

Quota d’iscrizione Easytraining 50, Easytraining 60 , ( Euro 50,00 iva compresa) / Entry fee ( Euro 50,00 VAT 

INCLUDED ) for the Event (Compreso il sabato included Saturday) 

QUOTA DI ISCRIZIONE  Mini Rotax  Easykart 100, Easykart 125, Easykart 125 senior , BMB Challange , Junior 

Rotax Max , Max Rotax max , DD2, DD2 Master DD2 Gentleman ( Euro 90 IVA COMPRESA) / Entry fee ( 

Euro 90, VAT INCLUDED ) for the Event. Escluse le prove libere del sabato Free Practise on Saturday are not 

included 

 

RICEVUTA FISCALE      FATTURA  

RECEIPT      / INVOICE 

 

 (x la fattura Compilare modulo GDPR sul sito for the invoice  fill 

the form GDPR on thw website) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DATI BANCARI PER MODULO GARA

 

    



 

 

FRANCIACORTA KARTING TRACK 

CAVE DI CASTREZZATO SRL  Loc. Bargnana 
25030 CASTREZZATO BS - Italia 

Phone +39 030 7040677 
race@franciacortakartingtrack.com 

DICHIARA / DECLARES 

 

• Di essere a conoscenza delle Norme emanate dalla CIK FIA e Dall’ ACI SPORT che regolano l’attività 

sportiva automobilistica Italiana e di quelle contenute nei Regolamenti Sportivi e Tecnici del Comitato 

Italiano Karting ACI 2020 , che espressamente dichiara di accettare senza eccezione alcuna / to know 

the CIK –FIA and ACI SPORT regulations that control the Italian Sporting activity and those included 

in the ACI Karting 2020 Sporting Regulation and Technical Regulation and declare to under take to 

abide by. 

• Di rendere esente l’ACI, l’ACI SPORT, l’ACI SPORT SPA, gli Organizzatori, la proprietà della pista, il 

gestore della pista, gli ufficiali di gara e quant’altri, a qualsiasi titolo collaborino con l’organizzazione 

e promozione del Trofeo Franciacorta, da ogni e qualunque responsabilità. / To relieve ACI, ACI 

SPORT, ACI SPORT SPA, the Organiser, the owner of the track, the managing company of the track, 

the official and ayone who collaborate to the organisation and the promotion of the propety may 

suffer during the Trofeo Franciacorta. 

• Dichiara altresi di approvare incondizionatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, 

i Regolamenti Sportivi e Tecnici ACI KARTING 2020 e nello specifico del Trofeo Franciacorta / Declare 

to comply unconditionally with the ACI KARTING 2020 thecnical regulation and Sporting regulation, 

according to the article 1341 and 1342 of the Civil Code nd due the rules of the Civil Code. 

 

 

DATA Firma e timbro se Concorrente P.G.  

  

 

 

 
Firma il presente in segno di ricevuta dell’informativa ed accettazione delle modalità di trattamento dati, 

acconsente specificatamente ed espressamente al trattamento degli stessi ai sensi della Legge D.lgs. n. 

196/2003 ed acconsente espressamente alla comunicazione ed diffusione dei suo dati personali ai sensi 

della stessa Legge /  sign on declaration of acceptance of the information according to Section 13 of 

legislative decree n. 196 of 30/06/2003 “personal data protection code” 

 

 

DATA Firma e timbro se Concorrente P.G.  

  

 

Le domande di iscrizione devono essere compilate e pervenire all’organizzatore redatte sull’apposito 

modulo ed accompagnate dalla copia della tassa di iscrizione sopra riportata, tramite mail a 

race@franciacortakartingtrack.com 

 

The registration must be delivered to the Organizer written on the relevant form and together with the 

copy of the pax paid. The entry form has to be sent by mail together with information required by mail at  

race@franciacortakartingtrack.com 

 

                                                                              


