MODULO ISCRIZIONE SCUDERIA

Il sottoscritto
nato a
Il
Residenza
Codice Fiscale
Telefono
Email
CHIEDE
Di potersi iscrivere alla scuderia automobilistica PROMO SPORT RACING a.s.d., con sede in Sondrio, via delle Prese 6
per la stagione 2016.

PRIMA AFFILIAZIONE

RINNOVO

o SOCIO ORDINARIO / CONDUTTORE
Per espletare le pratiche di invio iscrizione, si chiede cortesemente di compilare i seguenti dati e di aggiornarli
periodicamente :
Numero

scadenza

Licenza – Tipo e Numero
Tessera Aci / scadenza
Patente – Numero e tipo / Scadenza
Certificato Medico

Con la presente si autorizza ad utilizzare i presenti dati e le informazioni relative alla pratica sportiva ai fini
istituzionali. SI autorizza altresì all’uso e alla pubblicazione delle proprie immagini derivanti da eventi sportivi e
manifestazioni collaterali, sui siti www.psraing.it e sul gruppo Promo Sport Racing del network face book.
Iscrivendosi alla scuderia Promo Sport Racing associazione dilettantistica si ha diritto ai seguenti servizi :
• GESTIONE ORDINARIA (per SOCIO CONDUTTORE)
1. Inserimento scheda conduttore nel sito www.psracing.it
2. Partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto ad esclusione dell’elezione del presidente e
del consiglio direttivo che sono regolamentate dal successivo capitolo.
3. Abbigliamento ufficiale della scuderia di volta in volta deciso dal consiglio direttivo.
4. Gestione dello scadenziario della licenza, tessera aci e della visita medica sportiva con prenotazione di
quest’ultima e stampa dell’impegnativa necessaria;
5. Possibilità di inserire link di filmati Youtube ad insindacabile giudizio della segreteria della scuderia.
6. Organizzazione di test vetture secondo i regolamenti csai a costi convenzionati di volta in volta quantificati.
7. Organizzazione di eventi personali o di gruppo, a costi convenzionati di volta in volta quantificati.

Promo Sport Racing Associazione Sportiva Dilettantistica
Via Delle Prese, 6 - 23100 SONDRIO (SO) C.F. P.Iva 00897980140 Tel. 393 2293333
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Il pagamento della tessera di socio ordinario è annuale e va rinnovata entro il mese di gennaio. E’ facoltà della
segreteria sollecitare il socio del rinnovo nel momento in cui il socio stesso facesse richiesta dei servizi e non avesse
ancora rinnovato il tesseramento.

“GESTIONE GARE”.
• GESTIONE GARE (per SOCIO CONDUTTORE):
1. Comunicato stampa previa comunicazione da parte del socio alla segreteria , della gara o dell’attività del
singolo socio che verrà disputata con i colori della scuderia stessa;
2. Compilazione e spedizione dell’iscrizione alla gara a cui si è deciso di partecipare;
3. Comunicato stampa del risultato della gara, senza alcun commento in merito alla gara stessa se non richiesto
dal concorrente stesso.
4. Obbligo di disputare la gara con i colori della scuderia dopo aver effettuato la richiesta scritta; nel caso in cui
un conduttore dovesse partecipare ad una gara con i colori diversi da quelli della scuderia Promo Sport
Racing potrà avere diritto alla gestione di quanto sopra al costo di € 100,00 tutto compreso,€ 20,00 solo per
spedizione iscrizione. Nel caso in cui durante le verifiche sportive il conduttore dovesse cambiare scuderia
senza avvertire la segreteria della Promo Sport Racing sarà radiato dalla scuderia stessa.

Pagamento :
o

SOCIO ORDINARIO

€ 50,00

Da effettuare tramite bonifico bancario a :
IT77M0324452290000000016060 Banca di Valle Camonica Agenzia di Tirano
IT70V0569611000000006924X37 Banca Popolare di Sondrio – Sede di Sondrio
Causale “Iscrizione/rinnovo iscrizione scuderia”

In fede
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