Richiesta d’iscrizione ad una
manifestazione sportiva
da inviare via fax al numero 0422 616026
per informazioni e chiarimenti chiamare lo 0422 616025 o il 348 3006616 (orario: 10:00-21:00)

Il sottoscritto (è necessario fornire tutti i dati richiesti)
nome
cognome
nato il
a
codice fiscale
telefono mobile
eMail
telefax
telefono
indirizzo
CAP
comune
1. dichiara che la propria esperienza di guida in pista è la seguente:
(chi non sia mai stato in pista indichi da quanti anni guida la moto e quanti chilometri all’anno percorra mediamente – chi abbia già esperienza scriva brevemente quali siano le proprie capacità con l’indicazione, se conosciuto, del proprio miglior tempo sul giro nel circuito in cui si svolgerà la manifestazione o, altrimenti, in un altro circuito – infine chi abbia la licenza FMI o FIM ne indichi il numero)

2. richiede di partecipare alla manifestazione sportiva che avrà luogo
nel circuito di
dal giorno
al giorno
tipo di evento
con la propria moto (marca e modello)
numero preferito per la moto (verrà assegnato solo se disponibile)
prezzo della partecipazione alla manifestazione
noleggio del transponder (obbligatorio per partecipare ad eventuali gare)
affitto del box (a partire dalle ore 19 della sera precedente all’inizio dell’evento)
totale complessivo (da inviare via bonifico bancario)

€
€
€
€

3. richiede di fatturare i costi indicati come segue:
ragione sociale della ditta
indirizzo
CAP
comune
partita IVA
codice fiscale
4. autorizza la proSpeed a trattare i dati qui forniti, oltre che per l’iscrizione e la partecipazione
alla manifestazione indicata e gli scopi ad essa collegati, anche per comunicargli eventuali ulteriori
sue iniziative.
5. si impegna ad informarsi di propria iniziativa e prima del suo inizio sull’organizzazione e lo
svolgimento della manifestazione nonché sulle condizioni generali che disciplinano la stessa ed i
servizi ad essa relativi.

Firma leggibile
(del partecipante alla manifestazione)

Dati del conto corrente bancario su cui vanno effettuati i bonifici:
ABC Informatica (divisione proSpeed) – via Fratelli Rosselli, 17/11 – 31020 Villorba
Deutsche Bank – Filiale di piazza san Leonardo, 5 – 31100 Treviso
IBAN: IT16 T 03104 12001 000000820276 – BIC (swift): DEUTITM1514

proSpeed

motorsport

è l’anima sportiva della

ABC

Informatica

www.abcinformatica.com – www.prospeed.it

