
 

                           
 

CAMPIONATO PROVINCIALE SPORTIVO 2022 Memorial Roberto Misseri 

S C H E D A   D I   I S C R I Z I O N E 

ISCRIZIONE N._______     DATA _________________  
 

Il/La Sig./Sig.a 

Cognome  Nome 

Data di nascita N. LICENZA ACISPORT 

N° cellulare Indirizzo posta elettronica 

Eventuale Scuderia d’appartenenza Anno di primo rilascio Licenza Acisport 

 
CHIEDE  

 

Di essere iscritto al Campionato Provinciale Sportivo 2022 Memorial Roberto Misseri 
in qualità di concorrente per la seguente categoria rally o premio speciale: 

 
Categoria rally 

1. Primo conduttore rally         □ 

2. Secondo conduttore rally           □ 

3. Primo conduttore Femminile Rally       □ 

4. Secondo conduttore Femminile rally       □ 

5. Under 25 Rally          □ 

6. Matricola Rally (miglior neo licenziato che abbia staccato la licenza nel 2021) □ 

7. Di Gruppo A-N-R (primo conduttore Rally)      □ 

8. Di Gruppo A-N-R (secondo conduttore Rally)      □ 

 
Premio speciale 
 

1. Miglior classificato Coppa Città di Pistoia        □ 

2. Miglior classificato Rally Abeti Storico          □ 

3. Miglior classificato Pilota Karting         □ 
 

 



Sottoscrivendo il presente modulo di iscrizione il conduttore dichiara di aver preso visione ed accettato il 

contenuto del Regolamento del Campionato, di essere a conoscenza, di rispettare, di far rispettare da quanti al 

conduttore stesso direttamente o indirettamente riconducibile e corresponsabile in solido, le disposizioni del 

Codice della strada, del R.S.N., delle Norme Generali Rally, delle Norme Generali Autostoriche, dei regolamenti 

di settore e dei R.P.G. vigenti ed approvati ACI Sport. 

 

 
In ogni caso, per ogni controversia, contenzioso, dubbio interpretativo derivante dall'interpretazione e/o 
esecuzione del regolamento che disciplina il presente campionato, nonché da eventuali patti integrativi, 
modificativi, esecutivi, il concorrente riconosce quale unico soggetto dirimente il “Comitato Organizzatore” nei 
confronti del quale si impegna ad esporre le eventuali criticità rilevate.  
Il Comitato Organizzatore, esaminati i rilievi, le osservazioni o le criticità sollevate, rilascia le proprie 
determinazioni riservandosi ogni potestà decisionale in materia.  
Iscrivendosi al Campionato il concorrente si impegna ad accogliere i pronunciamenti eventuali del Comitato 
Organizzatore in quanto riconosciuti fin da subito esaustivi ed inappellabili.  
 

L’iscritto si impegna a versare la quota di € 35,00 a sostegno dei costi di organizzazione ed al fine di acquisire il 
diritto a partecipare alla serata finale di premiazione. 
 
 
Con la presente, si autorizza implicitamente il Comitato Organizzatore del Campionato Provinciale Sportivo 

2022 Memorial Roberto Misseri nonché l’Automobile Club Pistoia all'utilizzo dei dati personali, nell'ambito 

dell'attività o delle comunicazioni, spettanti allo stesso in base all'Art.13 del regolamento UE 2016/679 

(GDPR). 

 

Pistoia, ……………………………………. 

 

         L’iscritto 

        _________________________ 

 

 

 
 

 
CONFERMA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE SPORTIVO 2022  

DELL’AUTOMOBILE CLUB PISTOIA   
(Da compilare a cura del Comitato Organizzatore) 

 

Il conduttore 

Cognome  nome 

Licenza ACI Sport N°                                        Eventuale Scuderia d’appartenenza 
 

N° cellulare Indirizzo mail 

 
È iscritto al “Campionato Provinciale Sportivo 2022 Memorial Roberto Misseri” ed ha versato la quota 

di €35.00 a titolo di iscrizione. 

 
 
Pistoia, ………………………… 

        IL COMITATO ORGANIZZATORE 


