Modulo d'iscrizione
24 HEURES Internationales de Châteauroux
15, 16 & 17 Luglio 2022
Saremo lieti di poterLa annoverare tra i nostri equipaggi per questa 12° edizione della 24 Ore
Internazionale di 1/8th Classics, per questo si deve inviare questo documento, da Lei interamente
compilato ed accompagnato da tutti i documenti necessari.
Saranno prese in considerazione solo le registrazioni complete. Non ci discosteremo dalle
regole, Lei deve inviarcelo nel più breve tempo possibile e Le confermeremo via e-mail la
Sua registrazione.
Se mancasse di farlo, la Sua iscrizione sarà messa in lista d'attesa fino a quando non otterremmo
i documenti o gli elementi mancanti, con il rischio che altri equipaggi ricevano la loro conferma
prima della Sua.
Questo modulo d'iscrizione e la Sua lettera d'impegno devono essere inviati per posta con i
pagamenti corrispondenti a:
MASC
9 RUE DE SCROUZE
36000 CHATEAUROUX
France

Oppure via e-mail e pagamento Paypal all'indirizzo qui sotto:
masc@hotmail.fr

Chiusura delle iscrizioni 14 aprile 2022 (il timbro postale fa fede)

La registrazione sarà presa in considerazione solo se il fascicolo è completo.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: masc@hotmail.fr
Lei capirà che l'organizzazione di un tale evento richiede una preparazione precisa e serena, sia
per voi che per noi. La ringraziamo per la Sua comprensione del rigore richiesto
dall'organizzazione per il benessere di tutti.
A presto sulla pista del MASC
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Il comitato organizzatore
NOME SQUADRA
CAPITANO DI SQUADRA
Cognome
Nome
Indirizzo
Codice
postale
Città
e-mail

Numero di
telefono 1
Numero di
telefono 2
Membri della squadra
Cognome

Spuntare la casella appropriata

Nome

Accompagnatori/ospiti (solo per l'accesso alla pista)
Cognome

Nome

Pilota

Mecano

1 foto (formato C.I.)

Spuntare la
casella
1 foto
(formato
C.I.)
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Nome della squadra :
Marca e tipo di auto:
Colore
principale

Colore 2

gara

Riparazione
1

1

2

Colore 3

Colore 4

Carrozzeria
Riparazione Riparazione
2
3

Transponder
3

Frequenza
radiocomando
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4

Impegno a rispettare le regole

Io, il sottoscritto :
Capitano della squadra :
Confermo di aver letto e compreso tutti gli articoli, senza eccezione, del regolamento della 24
ore di Châteauroux 2022, che mi impegno sull’onore, a nome della mia squadra, a rispettare
rigorosamente e senza riserve.
In quanto capitano, garantisco di farlo rispettare a tutti i membri della mia squadra.
Ho preso atto che in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole del presente
regolamento, la nostra squadra sarà soggetta alle sanzioni sportive e finanziarie ivi previste.
Mi impegno inoltre a nome della mia squadra a non contestare le decisioni del comitato di gara
in caso di sanzione nei nostri confronti.

Fatto a :
Il

Per la squadra,
Firma:
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Importo delle tasse di iscrizione della squadra principale:
(nome da specificare)
Assegno

Importo

Data di incasso

Pagamento
assegno di penalità

500,00 €
150,00 €

15/04/2022
Restituito alla fine della
gara o incassato secondo
le regole

L'importo dell'iscrizione è fissato a 500 euro.
Lo fascicolo di registrazione deve contenere 2 assegni incassati come descritto qui sopra.
Oppure 1 pagamento Paypal di 650,00 €.
Importante Promemoria (articolo 4): In caso di mancata presentazione, o di cancellazione dopo
il 15 aprile, il comitato organizzatore offrirà il posto ad una squadra in lista d'attesa. Se non c'è
una squadra sostitutiva, il comitato organizzatore tratterrà 500 € e restituirà l'assegno di penalità
alla squadra che ha annullato la sua iscrizione. L'importo raccolto sarà utilizzato per coprire i costi
sostenuti dall'organizzazione per le forniture e la logistica.

Non dimenticare di datare, firmare e intestare i vostri assegni a:
MASC
Partenaires et sponsors de l’édition 2022
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