
28 marzo 2019

Compilare il seguente FORM ed inviare via e-mail, allegando copia della distinta di 
pagamento a:
race.office@milano-sanremo.it

* Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero massimo di 60 vetture e 
dovranno pervenire entro il 1 marzo 2019.

Contatti:    +39 392 175 72 26 (mobile);      +39 02 34 53 83 54 (ufficio)

- BONIFICO BANCARIO INTESTATO A: “EQUIPE GRAND PRIX S.R.L.”
CAUSALE: “Iscrizione Tributo Autodromo Coppa Milano-Sanremo 2019”

- COORDINATE BANCARIE:

Coordinate Bancarie: Banco di Desio e della Brianza S.p.A., viale Certosa, 1 – 20149
IBAN: IT98 R034 4001 6070 0000 0248 500
BIC (Swift): BDBDIT22

N.B. L’ISCRIZIONE SARA’ VALIDA SOLO IN SEGUITO AL PAGAMENTO.

 



28 marzo 2019

 
 

DATI PERSONALI

Nome:      Cognome:
Sesso:         Luogo e data di Nascita:
Ragione Sociale:
Codice Fiscale
Partita IVA

CONTATTI

Indirizzo (via e numero civico):
CAP: Città: Provincia:
Nazione:                         Nazionalità:
Tel. Cellulare: Tel. Emergenza
Email:

PATENTE

Numero Patente:            Scadenza Patente:

Marca: Modello:
Colore: Anno di costruzione:
Cilindrata: Targa:

QUOTE PER PARTECIPAZIONE

o COFFEE BREAK + 1 ORA DI GIRI IN PISTA + BOLLO GARA  (dalle ore 10.00 alle ore 
11.00)   € 100,00  + IVA



28 marzo 2019

Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed 
accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante la “Coppa Milano-Sanremo 
XI rievocazione storica”, quanto segue:

o di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la 
presente iscrizione si riferisce e che la vettura iscritta è adatta e in condizione di affrontare la 
prova stessa;

o riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso, fatti questi che devono essere tenuti 
in considerazione ed accettati con l’iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, l’ACI, 
l’ACI Sport, l’Autodromo di Monza, gli organizzatori della gara e tutti i loro ufficiali di gara, 
collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno 
nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione alla “Coppa Milano-Sanremo”.

In relazione ai rapporti relativi alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrenti e conduttori prendono 
atto che i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il 
perseguimento delle finalità della gara. Autorizzo, pertanto, ai sensi del GDPR REG. UE 2016/676 
la protezione del trattamento dei dati personali. Il nominativo di ciascun partecipante è inserito in un 
database il cui titolare del trattamento è Equipe International S.r.l. L’azienda o ditte incaricate dalla 
stessa potranno utilizzare i dati per invio (postale, telefonico, telematico) di materiale informativo 
sulla propria attività o materiale pubblicitario relativo esclusivamente ad aziende sponsor e/o partner 
legate a Equipe International S.r.l. In ogni momento i clienti o chiunque sia inserito nel database 
Equipe International S.r.l. può avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o la cancellazione 
oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo una lettera raccomandata a Equipe International S.r.l. –
Corso Sempione 30, 20154 Milano (Italia).
 
 
 
 
 
 

ACCETTO NON ACCETTO 

FIRMA 


