
 

 

26^ LAGO MONTEFIASCONE – 02 03 e 04 giugno 2023 

PARATA  
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Conducente  
 

Nome e Cognome……………………………………………………………………………………... 

 

Via ……………………………………………………………………………………………………. 

 

CAP…………………………………….. Città……………………………………………………….. 

 

Cell…………………………………………………e-mail…………………………………………... 

 

Targa………………Assicurazione n.…………………….………scadenza……………...………… 

 

Patente di guida n. ……………………rilasciata da ……………………scadenza……..…………... 

 

Tessera ACI: ___________________________________________________________________ 

 

 

 

Vettura 
 

Marca…………………………… Modello ………………………………………..Anno………… 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE €_50,00 (euro cinquanta/00) 

 
La quota di iscrizione comprende: 2 parate su percorso dal km 5+150 al km 0+400 S.P. Lago di Bolsena 

1 -  sabato 03 giugno 2023 – dalle ore 13:30 alle ore 14:15 circa 

1 - domenica 04 giugno 2023 – dalle ore 08:30 alle ore 09:15 circa 

 

Apertura iscrizioni: Approvazione RPG – Chiusura Iscrizioni: 29 maggio 2023 – ore 24:00 - La domanda di iscrizione 

può essere inviata anche a mezzo fax 0761/345343 o e-mail acviterbo@libero.it entro il 29 maggio 2023. 

Pagamento iscrizioni: Bonifico Bancario A.S.D. ACI VITERBO CORSE c/o Credit Agricole Ag.2 Viterbo - IBAN 

IT 97 O 06230 14500 0000 4350 5271 
 

Briefing con il Direttore di Gara sabato 03 giugno 2023  - ore 12:00 – Ristorante Isola Blu – Via del Lago n.122 – 

01027 – Montefiascone  
 
Allineamento c/o Bar Ristorante “il Muretto” – Via del Lago n.95 – 01027 – Montefiascone - sabato 03 GIUGNO 

2023- ore 12:30 – domenica 04 GIUGNO 2023 – ore 07:30 – Allineamento lato destro della carreggiata. 
 
Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento particolare di manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti 

nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. Con la domanda di iscrizione sottoscritta il Partecipante e/o Conduttore autorizzano 

l’ACI ad utilizzare i dati personali nell’ambito delle attività e/o comunicazioni spettanti alla stessa in base al REGOLAMENTO UE N.2016/679 
(GDPR). 

N.B. Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati di 

rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della Manifestazione. Dichiaro 
inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorsi ed il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità 

riconducibile alla manifestazione stessa. 
 

 DATA FIRMA 

  

  

 …………………………… ……………………………………………….   

mailto:acviterbo@libero.it

