
  
 

Organizza il: 
1^ ENDURANCE Kart 16 Novembre 2014 c/o Autodromo del Levante S.p. 17 Grumo 

Sannicandro Km. 3,900 – 70020 Binetto (BA) 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte e inviato via e-mail a sportingclubmartina@libero.it  
 
NOME DELLA SQUADRA  
TEAM MANAGER  

E-MAIL  
TELEFONO  
PILOTI LICENZIATI   

PILOTI NON LICENZIATI  
 
DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA 
AZIENDA        PERSONA FISICA 
 

RAGIONE SOCIALE/NOME  
P.IVA/C.F.  
INDIRIZZO CAP 
CITTA’ PROV. 
TELEFONO  
E-MAIL  
 

1. MODALITA’ E TASSA DI ISCRIZIONE 
La tassa di iscrizione è pari a Euro 732,00 (€ 600,00 + Iva)  a squadra. Il bonifico dovrà essere effettuato sul conto 
SPORTING CLUB MARTINA S R L  
Banco Di Napoli filiale di Martina Franca: 
IBAN: IT89 W010 1078 9321 0000 0001 639 
Saranno ritenute valide le iscrizioni delle squadre che avranno espletato tutte le formalità contabili e saranno accettate 
fino al 14 Novembre 2014-. La mancata partecipazione all’evento, non darà diritto  alla restituzione della quota. 

 
1. ACCETTAZIONE DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME GENERALI 

Il team manager per nome e per conto della squadra rappresentata e per effetto della presente ade sione all’evento 
dichiara: 

 Di essere a conoscenza del Regolamento Sportivo della 1^ Endurance Kart 2014 e delle norme di 
carattere generale emanate dalla CSAI in materia di attività agonistica Karting, che espressamente 
dichiara di accettare senza eccezione alcuna; in particolare Sporting Club Martina S r l non può essere 
in nessun modo ritenuta responsabile di provvedimenti presi nei confronti della squadra dall’autorità 

sportiva e di eventuali squalifiche e/o provvedimenti di natura diversa, che non precluderanno nessun 
diritto di Sporting Club Martina S r l in merito al presente accordo. 

 Di rendere esente lo Sporting Club Martina S r l, la direzione del circuito Autodromo del Levante da 
ogni e qualunque responsabilità e/o danno che dovesse derivare dalla sua partecipazione all’evento, 

nonché dei suoi conduttori, dipendenti o beni; 
 
Data________________    Concorrente (timbro e firma) ______________ 
 
Il sottoscritto, rapresentante della squadra iscritta alla manifestazione, dichiara di aver preso visione de ll’informativa ai 

sensi degli Art.7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e alla 
diffusione attraverso la pubblicazione sul sito palmisanokarting o altro mezzo di comunicazione di massa, unitamente  ai 
dati delle classifiche, a fotografie e altri dati riguardanti l’evento sportivo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed u n 
eventuale rifiuto può comportare l’impossibilità di dare esecuzione al contratto di cui è parte interessata.  

mailto:sportingclubmartina@libero.it


 
Data_______________    Concorrente (timbro e firma)_______________ 


