
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n. 196/03, i dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, solo per l’organizzazione della suddetta manifestazione. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club Sondrio, Via 

Mazzini 39/A - 23100 Sondrio. 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

TROFEO ACI SONDRIO KART 2017 

17 novembre 2017 – Colico (LC) Pista Kart Lariomotorsport – ore 20.00 

La presente scheda deve essere compilata in ogni sua parte e trasmessa via e-mail 

all’indirizzo segreteria@acisondrio.it, oppure consegnata direttamente presso la 

sede/delegazioni di Aci Sondrio. 

DATI PILOTA 

Cognome e Nome  

Residente a  Via 

N. cell  Nickname 
E mail  

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

1. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento dei 40 posti disponibili per classe e 

comunque non oltre le ore 20.00 di martedì 14 novembre 2017; 

2. La quota di iscrizione al Trofeo Aci Sondrio Kart 2017 è pari ad euro 12,00, che dovrà essere 

pagata direttamente in Kartodromo il giorno 17 novembre 2017. 

DICHIARAZIONE 

Il sottoscritto chiede di partecipare alla classe: 

o PILOTI PROFESSIONISTI 

o PILOTI ESPERTI 

o PILOTI CADETTI 

o PILOTI PRINCIPIANTI 

Dichiara di aver preso visione del regolamento “Trofeo Aci Sondrio Kart 2017” pubblicato sul sito 

www.sondrio.aci.it 

www.lariomotorsport.it 

LUOGO E DATA     FIRMA 

 

http://www.sondrio.aci.it/


Si informa che, ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n. 196/03, i dati personali raccolti con il presente modulo saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, solo per l’organizzazione della suddetta manifestazione. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Automobile Club Sondrio, Via 

Mazzini 39/A - 23100 Sondrio. 

 

 

In occasione della manifestazione Trofeo Aci Sondrio Kart del 17 novembre 2017, Lario Motorsport 

offre la possibilità di partecipare alla cena completa al buffet, comprensiva di una consumazione:  

€ 15,00/partecipante. 

Per coloro che sono interessati alla cena, è richiesta obbligatoriamente la prenotazione inviando il 

seguente modello compilato tramite email a info@lariomotorsport.it. 

Termine ultimo prenotazione: 

Martedì 14 novembre 2017 

 

NOME PILOTA  

COGNOME PILOTA  

 

 

ACCOMPAGNATORI 

Nome Cognome 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

mailto:info@lariomotorsport.it

