RUOTE NELLA STORIA - I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA – PRATO E LE COLLINE DEL MONTALBANO
POGGIO A CAIANO Sabato 18 Settembre 2021
SCHEDA D’ ISCRIZIONE RISERVATA AL SOCIO ACI/ACISTORICO

1° conduttore

2° conduttore

Cognome

/

Nome

/

Data di nascita

/

Città di residenza

/

Cap

/

Provincia

/

Via / Piazza

/

Cellulare

/

E Mail
N. Tessera ACI / o ACI STORICO
Club Affiliato
VETTURE AMMESSE; Immatricolate entro il 31/12 /1990 o inserite nella lista di vetture di interesse storico di ACI STORICO
Marca
Modello
Cilindrata
Targa

Non sono ammesse targhe prova

Anno di immatricolazione
Assicurazione compagnia e n. RCA
Costi ammissione alla manifestazione
Iscrizione auto, driver e passeggero: €. 50,00 e comprende: la borsa di accoglienza, visita al Museo Archeologico di Artimino e pranzo presso Villa Castelletti.
Iscrizione per ogni passeggero aggiuntivo: €.25,00 e comprende: visita Museo Archeologico di Artimino e pranzo presso Villa Castelletti.
Il pagamento deve avvenire al momento dell’iscrizione, mediante bonifico bancario codice IBAN: IT70M0324221500CC1034013125
intestato Automobile Club Prato.
DICHIARAZIONE E ACCETTAZIONE I componenti

dell'equipaggio, dichiarano e accettano quando segue:

Di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a manifestazioni del tipo cui la presente adesione si riferisce 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, ACI Sport Spa, CLUB ACI
Storico, AC Prato 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”. I partecipanti dovranno
compilare modulo di autocertificazione COVID 19 stamparlo e consegnarlo la mattina presso il ritrovo in Piazza Santa Maria del Rosario di
Poggio a Caiano, dove verrà loro provata la temperatura e rilasciato un bracciale di lasciapassare per accedere alle strutture e alla partecipazione
della manifestazione.
Luogo e data

Firma per accettazione del primo conduttore

Firma per accettazione del secondo conduttore

DATA DI SCADENZA DELLE ADESIONI : giovedì 16 Settembre 2021
DA INVIARE INSIEME ALLA COPIA DEL BONIFICO ALLA MAIL: info@aciprato.it

