
DOMANDA D’ISCRIZIONE      DEMANDE  D’ENGAGEMENT 

     21 e 22 Novembre 2015 
Apertura/Ouverture  
Giovedì/Jeudi 22 Ottobre 2015    

                 Chiusura/Fermeture  
                                 Martedì/Mardì 10 Novembre 2015    

 

1° Conduttore/1er Conducteur nome/cognome (nom /prenom)        
                              
nato il (né)                    a (au)                                                  telefono (telephone) 
 
indirizzo (adresse)          
                                                                              
patente n° (permis de con.)                                         licenza (licence) 
                                                 

 

Navigatore/2nd Conducteur nome/cognome (nom /prenom) 
                                     
nato il (né)                    a (au)                                                           telefono (telephone) 
 
indirizzo (adresse)    
                                                                                    
patente n° (permis de con.)    
                                                 

 

VETTURA/VEHICULE marca e modello (marque /model)     
                                         

Polizza N° (contrat de assurance)                                          Scadenza (date limite) 
 
Compagnia Assicuratrice (Compagnie d’assurance)                         
 
Cilindrata (cilindrée)                                Targa (plaque)                                    Anno (annèe) 
 

SCUDERIA / CLUB (écurie/club) 

 

Scelgo la classifica:      con strumenti                                           senza strumenti 
 
I due conduttori autorizzano A.S.D. Laghi-Varese Corse al trattamento dei dati riportati nella 
presente scheda in base alla legge 675/1996 sulla Privacy. 
 
Les deux conducteurs autorisent A.S.D. Laghi - Varese Corse pour les données contenues 
dans ces formulaire d'inscription conformément à la loi 675/1996 sur la vie privée. 
 
data - date                                                              firma conduttore (signature pilote) 
  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
La domanda di associazione deve essere inviata a: 
(La demande d’association devra etre envoyèe a): 

- per posta/par la poste A.S.D. Laghi Via Cuvignone loc. Vararo - 21033 Cittiglio (Va) 
- tramite/par E-mail a rally_dei_laghi@yahoo.it 
- tramite/par fax allo 0332 603119 

Il pagamento (le paiement) 
 
€ 250,00 dal 22 Ottobre al 3 Novembre  
€ 290,00 dal 4 Novembre al 10 Novembre  
 
può essere effettuato con (peut etre effectuée): 
- assegno intestato (chèque établis à l'ordre) ad “A.S.D. Laghi”; 
- bonifico bancario (transfert bancaire établis à l'ordre ) ad ASD Laghi su BANCA Prossima Ag. Milano  
  IBAN IT80 Y033 5901 6001 0000 0123 256 
 
La tassa di associazione comprende: partecipazione alla gara, cena del Sabato per 2 persone, pranzo della 
Domenica per 2 persone. 
 

 
PRENOTAZIONE RISTORANTI (solo per gli ospiti) 

Ristorante “Gigliola” Casere (Vararo) € 27,00 
Ristorante “Capri” a Busto Arsizio € 25,00 

 
 

Nominativo Prenotazione 
 
 

Prenotazione Cena del Sabato per _____ persone (escluso componenti equipaggio) 
Prenotazione Pranzo della Domenica _____ persone (escluso componenti equipaggio) 

 

mailto:rally_dei_laghi@yahoo.it

	Prenotazione Cena del Sabato per _____ persone (escluso componenti equipaggio)

