SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA MANIFESTAZIONE : “ GLI STORICI A CURNO “
L'iscrizione alla manifestazione deve essere effettuata con la presente SCHEDA scaricabile dai SOCIAL dedicati, dal
sito del Kartodromo Orobico o richiesta a Luigi Garatti al Nr. 3332755039. Le schede compilate e firmate
andranno inviate via mail al seguente indirizzo: peadeesi@gmail.com , unitamente alla copia del bonifico, da
effettuarsi presso la Banca Bergamasca e Orobica, intestato a MILESI PIERDAVIDE
all' IBAN :
IT20M0894053780000010011242 –
Causale: “ Gli storici a Curno .oppure via Whatsapp a Luigi Garatti
Termine Ultimo di iscrizione: Venerdì 03 maggio 2019, Il costo di partecipazione alla manifestazione è di 50 Euro
a Pilota. ( Mini Piloti: nati dopo il 1/1/2007 – 10 Euro , ammessi direttamente in
Cat. CIK 1 ). Ogni pilota,
potrà iscrivere con unica quota, come da scheda, un massimo di QUATTRO KART , utilizzabili dallo stesso pilota.
Per problemi organizzativi non si accetteranno iscrizioni oltre il termine stabilito , se non in casi eccezionali e dopo
preventivo contatto telefonico con l'organizzazione.

Dati del Concorrente: (anche se minore )
Nome e Cognome:
Data di Nascita

….................................................C.F. …..................................................................

Indirizzo,:............................................................ Città........................................... Prov.
e.mail:

…..............

…............................................................................... @ …............................................

Dati dei Mezzi:
TELAIO

MEZZO 1

MEZZO 2

MEZZO 3

MEZZO 4

MEZZO 1

MEZZO 2

MEZZO 3

MEZZO 4

CILINDRATA /
NR. DI CILINDRI

…………… .CC

…………… .CC

…………… .CC

…………… .CC

Categoria del mezzo
(anno del telaio )

CIK.................

NOME DEL
FABBRICANTE
TIPO/MODELLO
( se noto )
ANNO DI
COSTRUZIONE

MOTORE
NOME DEL
FABBRICANTE
TIPO/MODELLO
ANNO DI
COSTRUZIONE

Categorie dei mezzi:

Nr. ……………….. Nr.
……………………..

CIK................

CIK 1 : fino al 1963,

Nr.
Nr.
……………………… ………………………
.

CIK...................

CIK 2 : dal 1964 al 1971,

CIK 4 : dal 1978 al 1985,

CIC................
CIK 3: dal 1972 al 1977,

MODERN: dal 1986 al 1998.

GLI UTILI DELLA MANIFESTAZIONE SARANNO DEVOLUTI IN BENEFICIENZA AGLI
ENTI DI VOLONTARIATO CHE AVRANNO CONTRIBUITO ALLA SUA REALIZZAZIONE
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il sottoscritto_______________________________nato a: …............................................il ….
Residente a ….........................................................via........................................................nr..........
Partecipante alla manifestazione denominata “ GLI STORICI A CURNO “ ., indetta per il giorno 6 APRILE
2019, che si svolge in località CURNO ( prov. Bergamo )
presso il KARTODROMO OROBICO
Preso atto del contenuto del regolamento della manifestazione, considerata la tipologia amatoriale della
manifestazione stessa che risulta priva di alcun contenuto agonistico,
DICHIARA


Di conoscere e accettare senza riserve le disposizioni del regolamento della manifestazione, impegnandosi a
rispettarle e a farle rispettare.



Di ritenere sollevati gli organizzatori della manifestazioni e tutte le persone addette all’organizzazione della
suddetta, nonché eventuali proprietari dei luoghi che ospitano la stessa, da ogni responsabilità civile e
penale circa eventuali danni occorsi a se stesso ed agli altri partecipante, ai suoi conduttori, passeggeri,
dipendenti, collaboratori, accompagnatori o incaricati.



Di essere responsabile degli eventuali danni cagionati a persone o a cose durante tutta la durata della
manifestazione.



Di essere garante dell’integrità psicofisica di se stesso, di eventuali propri piloti se minori, nonché dell’
efficienza dei propri veicoli (kart), assumendosene la completa responsabilità.



Che il pilota del veicolo (kart) dovrà indossare obbligatoriamente il casco munito di omologazioni secondo le
leggi vigenti del codice della strada, oltre ad un abbigliamento consono alla manifestazione, così come
previsto dal regolamento della manifestazione.



Che il veicolo (kart) usato si trova in buono stato di conservazione e di funzionalità ritenendolo pertanto
idoneo alla partecipazione della manifestazione.



Che la manifestazione si svolge su CIRCUITO CHIUSO e pertanto il veicolo (kart) utilizzato dovrà viaggiare
ad una velocità tale da non creare pericolo agli eventuali altri partecipanti ed attenersi alle leggi e ai
regolamenti vigenti stabiliti dal comitato organizzatore. Vedasi Norme del Regolamento della manifestazione.



Nel caso sia tutore di partecipanti MINORI, si assume la totale responsabilità del loro operato ed è garante
delle capacità di questi ultimi a partecipare alla manifestazione stessa.



Accompagnatori: (nome del partecipante minore sul quale si esercita la potestà e/o eventuali accompagnatori )

…..........................................................................................................................................................................................

Curno: …..........................

FIRMA Pilota:
(e/o del tutore per i minori ) …................................
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