MODULO ISCRIZIONE CAMPIONATO IRC-PIRELLI 2020

Concorrente: Cognome
Residente a: Città cap
tel.
altro cell.
email 1

_Nome
via n°
Cellulare_
lic. Aci
email 2

Tassa Iscrizione: VEDI REGOLAMENTO ARTICOLO 8, da versare a mezzo BONIFICO
BANCARIO intestato a IRC Sport: IBAN IT77G0538765630000001839537
o direttamente alle VERIFICHE SPORTIVE di ogni gara prima della chiusura delle
stesse.
ATTENZIONE: Indicare in questo spazio

gruppo e classe vettura

In caso in cui un concorrente modifichi la sua Gruppo/Classe durante il campionato dovrà versare
una nuova Tassa di Iscrizione per poter acquisire i punti specifici della classifica della nuova classe
di appartenenza altresì verranno attribuiti solo i punti relativi alla classifica Assoluta.
Il presente documento, deve essere compilato(in modo leggibile) in ogni sua parte e con allegata la
RICEVUTA del BONIFICO BANCARIO, INVIATO A : IRC Sport, loc. Follo 26, 43041 Bedonia (PR) e/o via
posta elettronica all’indirizzo info@ircup.it
Ad ogni gara, contestualmente all'esposizione dell'elenco partenti, verrà esposto l'elenco degli
iscritti al Campionato IRC.
PUBBLICITA' Come da Art.10 del Regolamento IRC PIRELLI 2020:
Il Conduttori partecipanti alla serie IRC, sono obbligati ad apporre sulle proprie vetture e negli
spazi che verranno comunicati dalla IRC Sport all'inizio del Campionato gli adesivi ufficiali che
saranno forniti loro gara per gara.
A chiarimento di quanto sopra, la IRC Sport potrà richiedere al Concorrente in questione, iscritto
all'IRC, eventuale materiale fotografico che comprovi l'applicazione degli adesivi/sponsor IRC, in
eventuali manifestazioni dubbie.
In caso di mancata, parziale o errata applicazione anche di un solo logo-sponsor, non verrà
assegnato alcun punteggio al Concorrente nella Gara in questione.
Nel caso in cui il Concorrente ritenesse di non voler apporre gli adesivi del Campionato, per esserne
esonerato, dovrà far pervenire all'IRC Sport, a mezzo RACCOMANDATA A/R 30giorni prima della
Gara d’apertura, una RICHIESTA SCRITTA accompagnata dal versamento di una quota PARI a 4
(quattro) VOLTE IL VALORE DELLA TASSA D'ISCRIZIONE al Campionato IRC.

Data____________

Firma concorrente___________________

DATI PER LA FATTURAZIONE:
RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO:

Via
Città

cap

Partita IVA
Codice destinatario fatturazione elettronica__________________

Il Concorrente dichiara di aver preso visione del Regolamento IRC 2020

DICHIARA INOLTRE
1. Di applicare gli adesivi IRC Pirelli (Fascia Parasole) come previsto dal Regolamento IRC Art. 10;
2. Di indossare il capellino Pirelli alla partenza, all’arrivo e ad ogni evento mediatico durante la
manifestazione;
3. Di applicare sulla tuta il peach Pirelli e nessun altro marchio relativo ad altri pneumatici;
4. Di non rilasciare alcuna dichiarazione durante tutta la serie IRC Pirelli 2020 sui pneumatici che
non sia stata concordata con Pirelli;
5. Di conoscere ed accettare incondizionatamente il regolamento IRC 2020 ed eventuali sue
modifiche.
Quanto previsto al punto 4 vale sia per il Concorrente, i Conduttori e tutti i membri del Team

In caso di non ottemperanza di quanto sopra elencato il punteggio previsto non verrà assegnato.

Data

Firma Concorrente

Con la presente, si autorizza implicitamente la IRC Sport all'utilizzo dei dati personali, nell'ambito dell’attività
o delle comunicazioni, spettanti allo stesso in base alla legge 675/96 e succes. integrazioni e modifiche

Data

Firma Concorrente

