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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CONDUTTORE 
Cognome  Nome 

Luogo e data 

di nascita 

 Nazionalità  

Indirizzo 

Via N CAP 

Città Provincia 

Tessera ACI o Tessera ACI Club  e-mail Cellulare 

Patente (n° e scadenza)  
 

PASSEGGERO 
Cognome  Nome 

Luogo e data 

di nascita 

 Nazionalità  

Indirizzo 

Via N CAP 

Città Provincia 

 e-mail Cellulare 

VETTURA  
Marca Tipo 

Targa Cilindrata 

Anno di costruzione Compagnia assicurativa - n° e scadenza 

                           

Tassa 
d’iscrizione 
150,00€ 

 

LA TASSA DI ISCRIZIONE COMPRENDE: 
2 PASS DRIVER  
1 ROAD BOOK 
1 PRANZO PER 2 PERSONE 
TARGHE E NUMERI  
EVENTUALI CADEAUX OFFERTI DAGLI SPONSOR 
IMPORTANTE: l’iscrizione sarà accettata soltanto se accompagnata dalla relativa tassa, ricevuta o 
preannunciata, entro il termine stabilito, via E-mail con i riferimenti comprovanti l’avvenuto pagamento 
nei termini stabiliti.  

Le domande di iscrizione dovranno essere inviare integralmente compilate e firmate al seguente indirizzo: 
info@vieffedrifting.com. 
Modalità di pagamento: Bonifico bancario IBAN IT90H0306902233100000016153 intestato a Vieffedrifting inserendo 
come causale “American Cars Event 2022” 
 
Dichiarazione dell’equipaggio 
Il conduttore ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per sé stessi e per tutte le persone che per loro operano durante la 
manifestazione denominata “American Cars Event” 13 marzo 2022 di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questo raduno che si svolge secondo le 
disposizioni del Codice della Strada, dei Regolamenti dell’ACI/Sport e del Regolamento Particolare di Gara. 
Sollevano da ogni responsabilità, la ACI/Sport, gli organizzatori e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono 
incorrere a seguito della partecipazione alla manifestazione denominata “American Cars Event” 13 marzo 2022. 
 
Privacy 
Ai sensi della Legge 675/96 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati. 
 
In caso di non accettazione, barrare questa casella 
 
Pubblicità 
Il concorrente che intende rifiutare la pubblicità facoltativa dell’Organizzatore è tenuto a pagare in più il 50% della tassa di iscrizione. 
 
Accetto la pubblicità come da regolamento 
 
 
Data, ___________________ Il Conduttore_______________________________ Il Passeggero_______________________________ 

Riservato Organizzazione 
Data Prot. 

 
 

 SI NO 
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