
 

 
 

 
 
 

 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 
Data scadenza delle iscrizioni 22 settembre 2021 

 

 

 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE 

Cognome   

Nome   

Data di nascita   

Luogo di nascita   

Indirizzo   

Città  e Cap   

Nazione   

Patente 

n. n. 

Scadenza Scadenza  

Tessera ACI   

Recapiti 

E-mail  E-mail   

Cellulare  Cellulare  

Club affiliato Aci Storico 
  

 

 CARATTERISTICHE DELLA VETTURA 
  

Marca - Modello Cilindrata 

Targa Anno costruzione 

Compagnia Assicurativa Numero polizza RC 

 
 

TASSE DI ISCRIZIONE       € 35,00 a persona  
  
 La domanda di iscrizione non sarà accettata se non accompagnata dalla tassa di iscrizione, da corrispondere con bonifico bancario,  
 sul seguente conto: 

 Beneficiario : AUTOMOBILE CLUB LECCE       Banca : Banca Popolare  Pugliese - Lecce   Iban : IT16E0526216081CC0810002012 
             

 La scheda di iscrizione, debitamente firmata, è da inviare via e-mail all’indirizzo: segreteria@lecce.aci.it 
 
 
 
 1° CONDUTTORE ____________________________________  2° CONDUTTORE ______________________________________ 

I componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano e accettano quanto segue:   
□ di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a manifestazioni del tipo cui la presente adesione si ri ferisce e che la vettura 

iscritta è adatta e in condizioni di affrontare la manifestazione stessa;  
□ di attenersi e sottostare alle indicazioni che verranno di volta in volta impartite dall’organizzazione;  
□ riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte,  danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere 

tenuti in considerazione e accettati con l’adesione;  
□ sollevano da ogni responsabilità ACI, CLUB ACI Storico, AC LECCE, I Borghi più belli d’Italia e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti 

e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione  all’iniziativa “Ruote 
nella Storia”. 

□ di accettare che la condizione di partecipazione alla manifestazione è subordinata al possesso del GREEN PASS EUROPEO COVID19 (EU Digital COVID 
Certificate) come da disposizioni normative. 

□ di essere a conoscenza che la manifestazione potrebbe essere annullata dall'organizzazione per forza maggiore qualora si aggravassero le condizioni 
di epidemia sanitaria da COVID19 con comunicazione che verrà inviata entro le 72 ore precedenti all'evento  

□ di accettare l'associazione ACI (CLUB o STORICO BASE) che verrà assegnata gratuitamente al driver o accompagnatore dell'equipaggio qualora non 
ne siano ancora in possesso. 

 

PRIVACY 
Ai sensi di legge (D. Lgs. 196/2003), entrambi i sottoscritti autorizzano l’Organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei 
presenti dati. In caso di non accettazione, barrare la casella “NO” SI NO 

 

 
 
 

 1° CONDUTTORE ____________________________________  2° CONDUTTORE ______________________________________ 

 


