
ICE PRAGELATO 2T 2017

TESSERAMENTO e ISCRIZIONE 

COSTI :  

- Tesseramento presso l’ASD SQUADRA CORSE PISTONE ROVENTE  costo € 10,00
- Tesseramento ACSI (annuale) costo € 10,00
- Licenza ACSI (annuale) costo € 30,00

- Inscrizione gara costo € 50,00

Documenti da compilare necessari per il tesseramento:
- Modulo iscrizione gara
- Modulo tesseramento ASD Squadra Corse Pistone Rovente e ACSI
- Modulo richiesta licenza ACSI
- Visita medica agonistica sportiva 
- Copia bonifico

Documenti da trasmettere entro il 21.01.2017  
a ASD Squadra Corse Pistone Rovente  e-mail pistoneroventeasd@gmail.com

per ulteriori informazioni: 

Enzo 335.6476547   Franco 338.5780254

Niccolò 347.3042257 Giuliano 349.5403651

mailto:pistoneroventeasd@gmail.com


      ICE PRAGELATO 2T 2017     
PRAGELATO 29.01.2017

MODULO ISCRIZIONE

Cognome _________________________ Nome _____________________________

nato a _________________________ il _____________________________

Residente a ______________________________________________ CAP. ____________

Via ______________________________________________________________________

Tel. ____________________ Cell. _______________ e-mail __________________

Crocettate la classe di appartenenza 
 “A” 50 cc tutto originale |_| max. 3 partecipanti
“A1” 75 cc elaborato |_| max. 3 partecipanti
“A2” fino a 124 cc elaborato, 125 cc originali |_|
“A3.1” oltre 125 cc aspirati al carter – Cilindro Ghisa |_|
“A3.2” oltre 125 cc aspirati al carter – Cilindro Alluminio |_|
“A4” PX e PE elaborati e non Monomarcia da 150 -300 |_|
“B” Prototipi |_|
“FB” Fari bassi – VBA |_| max. 6 partecipanti

se il mezzo è utilizzato da altri partecipanti indicare il nominativo ______________________________

Iscrizione manifestazione € 50.00 da versare entro 21.01.2017
Obbligo licenza ACSI
pagamento su C/C IBAN IT51K0306947670100000007940
intestato a A.S.D. Squadra Corse Pistone Rovente .

Inviare modulo iscrizione e ricevuta bonifico a:
Squadra Corse Pistone Rovente – Fraz. San Giulio 115/a – 14015  San Damiano d’Asti

email pistoneroventeasd@gmail.com
fax 0141.97.59.72

PARTECIPANTI AMMESSI 60

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Con la sottoscrizione della presente, il  partecipante dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il Regolamento della
Manifestazione, impegnandosi a rispettare scrupolosamente le prescrizioni  e le disposizioni che potrebbero essere impartite
dal Comitato Organizzativo.

Ogni conduttore deve essere munito di casco integrale omologato, e abbigliamento adeguato quali guanti, stivali da
moto, ginocchiere, gomitiere, para schiena e altri dispositivi protettivi individuali .
I mezzi dovranno essere muniti di paraspruzzi posteriore. 

Il sottoscritto, dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità  il Comitato organizzatore, commissari, cronometristi e tutte le
persone che fanno parte dell'organizzazione per eventuali incidenti, infortuni e danni sia delle persone delle cose proprie e di
terzi. 

data _____________________ Firma ________________________
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