data:____/_____/________

N° Assegnato
con il Sorteggio

Firma:___________________________

Spazio per intestazione della Società Organizzatrice

____________________________________________________________

Dichiaro che il numero di corridori partenti è:

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SEGUITO GARA
La Società:

Incarico (D.S./Presidente/Dirigente):

N° Licenza:
Chiede di essere ammessa al seguito della corsa con:
monovolume

Nome:

autovettura

pulmino

Tipo:
DATI DEL DIRETTORE SPORTIVO e/o DIRIGENTE SOCIETARIO:
Cognome:
Il contrassegno per l’ammissione al seguito della corsa può essere revocato dalla Direzione Corsa, in qualsiasi momento, per
inosservanza delle disposizioni impartite o per comportamenti ritenuti pericolosi o non rispettosi delle regole dettate dalla
F.C.I.;
Non possono essere ospitati a bordo ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni senza la preventiva autorizzazione del Direttore di Corsa e senza l’assunzione scritta di responsabilità da parte del genitore;
In nessun caso possono essere ospitati a bordo ragazzi di età inferiore ai 12 anni;

•
•

Non possono chiedere l’ammissione al seguito, né essere ospitate a bordo, le persone colpite da provvedimenti di sospensione
inflitti dagli organismi di Disciplina della F.C.I.;

•

Nel presentare la richiesta alla Direzione Corsa, si dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che:

Non possono chiedere l’ammissione al seguito, né essere ospitate a bordo, le persone colpite da provvedimenti di sospensione
inflitti dagli organismi di Disciplina della F.C.I.;
In nessun caso possono essere ospitati a bordo ragazzi di età inferiore ai 12 anni;

Il contrassegno per l’ammissione al seguito della corsa può essere revocato dalla Direzione Corsa, in qualsiasi momento, per
inosservanza delle disposizioni impartite o per comportamenti ritenuti pericolosi o non rispettosi delle regole dettate dalla
F.C.I.;

•

Le Società non presenti alla riunione preliminare alla gara, saranno ammesse al seguito con numerazione progressiva a partire dall’ultima Società sorteggiata;

•

Monovolumi e pulmini, se autorizzati dalla Direzione Corsa, verranno ammessi al seguito in coda alle ammiraglie sorteggiate.

Targa:

•

Conducente Sig.:

Non possono essere ospitati a bordo ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni senza la preventiva autorizzazione del Direttore di Corsa e senza l’assunzione scritta di responsabilità da parte del genitore;

Numero Cellulare (del conducente o di persona presente sulla vettura al seguito):

•
•

•

•

Le Società non presenti alla riunione preliminare alla gara, saranno ammesse al seguito con numerazione progressiva a partire dall’ultima Società sorteggiata;
Nel presentare la richiesta alla Direzione Corsa, si dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che:

•

Numero Cellulare (del conducente o di persona presente sulla vettura al seguito):

Monovolumi e pulmini, se autorizzati dalla Direzione Corsa, verranno ammessi al seguito in coda alle ammiraglie sorteggiate.

Conducente Sig.:

•

Targa:

DATI DEL DIRETTORE SPORTIVO e/o DIRIGENTE SOCIETARIO:
Cognome:
Tipo:
autovettura

monovolume

pulmino

Nome:

Chiede di essere ammessa al seguito della corsa con:
Incarico (D.S./Presidente/Dirigente):

N° Licenza:
La Società:
RICHIESTA DI AMMISSIONE AL SEGUITO GARA

Dichiaro che il numero di corridori partenti è:

____________________________________________________________
N° Assegnato
con il Sorteggio

data:____/_____/________

Spazio per intestazione della Società Organizzatrice

Firma:___________________________

