
 

                                                           
     22 /23 GENNAIO 2011 
 

MODULO PRENOTAZIONE SHAKE DOWN 
IL PRESENTE MODULO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA 

COPPA LIBURNA RONDE ASFALTO 
LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 23 DICEMBRE 2010 AL 22 GENNAIO 2011 ore 12:00 (salvo disponibilità) 

Modulo da compilare e consegnare o trasmettere via fax 
al numero 0586.205937 via e-mail a: acilivornosport@acilivorno.it 

 
DATI RICHIESTI: 
 
DRIVER 
 
Cognome ……………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………….. 
 
Nato a ………………………………………………………………..      Data ……………………………………………………………….. 
 
Indirizzo ………………………………………………………………..   Città / Prov. ……………………………………………………….. 
 
CO-DRIVER 
 
Cognome ……………………………………………………………….. Nome ……………………………………………………………….. 
 
Nato a ………………………………………………………………..      Data ……………………………………………………………….. 
 
Indirizzo ………………………………………………………………..   Città / Prov. ……………………………………………………….. 
 
Marca e modello Auto ……………………………………………….    Gruppo e Classe ……………………………………………….. 

 
CHIEDO di partecipare al test con vettura da gara d i sabato 22 Gennaio 2011 

dalle ore 9.30 alle ore 13.30, in Livorno SP 9 Circ uito del Montenero. 
Allego tassa di iscrizione pari a €. 100,00 + iva 

 
Lo shakedown sarà regolato secondo le disposizioni dell’art. 14.4 – N.S. 11. 
Nell’effettuazione delle verifiche sportive sarà data precedenza ai concorrenti che effettueranno lo shake down. 
I concorrenti possono aderire anche dopo la chiusura delle iscrizioni, ma non oltre le ore 12:00 del 22 gennaio 2011. 
Il percorso avrà una lunghezza di Km 2  e sarà consentito un numero massimo di tre passaggi. 
I conduttori interessati devono effettuare il test utilizzando soltanto il percorso predisposto 
dall’Organizzatore, indossando l’abbigliamento ignifugo e i caschi, unitamente al collare Hans e relativi dispositivi 
di sicurezza. 
La polizza RCT del Comitato Organizzatore è comprensiva dei rischi derivanti dallo svolgimento di tests con 
vetture da gara. 
La tassa di iscrizione allo shakedown è pari a €. 100,00 + iva. 
 
Data _________________________ Firma   ___________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS N° 196 /2003 
I dati personali trasmessi saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e in ogni momento potrà esserne richiesta la cancellazione con 
comunicazione da inviare alla segreteria organizzativa (fax: 0586-205937 e-mail: acilivornosport@acilivorno.it). I dati potranno essere utilizzati 
dalla Aci Livorno Sport A.S.D. esclusivamente per esigenze connesse al regolare svolgimento dell’iniziativa in relazione alla quale sono stati 
forniti. 
 

Data _________________________ Firma  ____________________________ 


