Apertura iscrizioni / Entries opening date

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE OLD STYLE
APPLICATION FORM - OLD STYLE

Chiusura iscrizioni / Entries closing date

26 Ott / Oct 2017

20 Nov / Nov 2017

Riservato all’organizzazione - Organiser Only
Protocollo

Gruppo

Data di arrivo / Arrival Date

Classe

N° di gara

Domanda di partecipazione per / Entry valid for

EQUIPAGGIO - CREW
Conducente - Driver

Trasportato - Transported

Cognome - Surname

Cognome - Surname

Nome - Name

Nome - Name

Indirizzo - Address

Indirizzo - Address

Città e CAP - City and Post Code

Città e CAP - City and Post Code

Nazione - Country

Nazione - Country

Data di Nascita - Date of birth

Data di Nascita - Date of birth

N° Patente - N° Driving Licence

Tel. - Phone/Cell. - Mobile

Barrare solo se si intende partecipare alla 1° Tappa
Tick if you plan partecipate at LEG 1

Barrare solo se si intende partecipare alla 2° Tappa
Tick if you plan partecipate at LEG 2

Tel. - Phone/Cell. - Mobile

SCUDERIA - TEAM
Nome - Name

N° Tessera ACI - ACI card N°

VETTURA - CAR
Marca e tipo - Make and model

Targa - Plate

Cilindrata - Engine capacity

Le voci sono da compilare obbligatoriamente / The items are obligatory

LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOVRA’ PERVENIRE DEBITAMENTE
COMPILATA ED ACCOMPAGNATA DALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE.
THE APPLICATION FORM MUST BE SUBMITTED DULY COMPLETED
AND ACCOMPANIED BY THE FEE.
MOLTO IMPORTANTE

VERY IMPORTANT

a) Il Sottoscritto dichiara di possederela preparazione e la perizia necessaria
per partecipare a prove del tipo cui la presente domanda si riferisce e che
la vetturaè adatta ed in condizioni di aﬀrontare la prova stessa.
b) Il sottoscritto dichiara di conoscere perfettamente le diﬃcoltà che il
Tuscan Rewind comporta e i rischi che possono derivargli dalla partecipazione;
ne accetta la piena responsabilità sollevando al contempo da questa
il comitato organizzatore.
c) Il sottoscritto dichiara di conoscere ed uniformarsi alle norme del
regolamento particolare di gara riguardante le ricognizioni.

a) I declare that i have the necessary preparation and ability to partecipate
in the competition her staded, and the vehicle is suited and in condition
to take part to this competition.
b) I declare that i am aware of the diﬃculties that Tuscan Rewind involves and
the risk that can derive from partecipating in the rally; I accept full
responsabilty, and i relieve, at the same time, the organizing Committee from it
c) I declare that i have full Knowledge and comply with the regulations os the
reconnassance.

TASSE DI ISCRIZIONE CON BENEFIT
Persone ﬁsiche
- Tutte le vetture
In caso di riﬁuto della pubblicità obbligatoria, la tassa di iscrizione sarà raddoppiata

€ 610

BENEFIT
- Apericena con il brend dei vini pregiati della cantina Banﬁ a Poggio alle Mura (SI) Giovedi 23 Novembre dalle ore 16:00 alle 18:00
con autograﬁ dei driver al pubblico presente
- Accoglienza equipaggi con buﬀet durante i riordini presso Caparzo Wine Shop, Fattoria dei Barbi e centro storico di Buonconvento
- Cerimonia di premiazione con i vini e spumanti della prestigiosa cantina Banﬁ
- Targa concorrente PVC rigida
- Gadget Tuscan Rewind 2017

Intestazione dell’assegno - Heading of bank check

Dati per la fatturazione - Invoice Data
Ragione Sociale - Heading

Intestare a / Headed to

PROSEVENT.COM srlcr

Partita IVA - VAT N°

Dati per boniﬁco bancario - data for banf swift

Pagamento / Payment

Via - Street

Cap - Post Code

Unicredit
Iban: IT 56 C 02008 68050 000104418612
Codice BIC Swift:
UNCRITM1SU0

Numero - Number

Cap - Post Code

Nazione - Country

Tel. - Phone

Intestare a / Headed to

PROSEVENT.COM srlcr

Cell. - Mobile

E-Mail

Modulo di iscrizione da mandare all’indirizzo / Registration form to be sent to

iscrizioni@prosevent.com
Modulo di iscrizione da mandare tramite Fax / Registration form to be sent to Fax

0547/482383
Per Info / For any informations

www.tuscanrewind.com - info@tuscanrewind.com

Firma concorrente
Signature competitor

Firma 1° conduttore
Signature 1st driver

Firma 2° conduttore
Signature 2nd driver

Prov.

