Scuderia Castellotti – Squadra Corse
Il sottoscritto:
Cognome ………………………………………………………

Nome………………………………………..

Nato/a …………………………………………………………..

Il ……………………………………………….

Residente a ………………………………………..
Tel ………………………………………………
Tessera ASI n. …………………

CAP …………………… Via …………………………………………………
mail ……………………………………………………………………

Licenza ACI SPORT n. ……………………

Taglia abbigliamento ……………

chiede
l’iscrizione alla Scuderia

Castellotti Squadra Corse per l’anno 2022.
Regolamento

1) Scuderia Castellotti Squadra Corse, è la sezione sportiva della Scuderia Castellotti nata per iniziativa di alcuni soci che da tempo
frequentano, con comune passione sportiva, le varie manifestazioni di regolarità.
2) Con delibera di consiglio del 28 dicembre 2020, il consiglio direttivo della Scuderia Castellotti ha autorizzato la costituzione della
sezione sportiva che ha ottenuto la licenza ACISPORT n. 478622.
3) Coloro che intendono aderire possono chiedere l’iscrizione alla Squadra Corse compilando il modulo a disposizione nell’apposita
sezione del sito www.scuderiacastellotti.it. La domanda può essere rifiutata entro 30 giorni dalla data di ricevimento per iniziativa
del Presidente, sentito il parere dei soci. È consentita l’iscrizione ad altri sodalizi, essendo libera e non vincolante la partecipazione in
rappresentanza della Scuderia Castellotti.
4) Scopo principale dell’iniziativa è quello di trascorrere giornate di sport in armonia, condividendo la nostra passione senza l’assillo
del risultato ma puntando comunque a migliorare le proprie performance. Non di meno ci si prefigge di coinvolgere nuovi soci che
vogliano avvicinarsi alla regolarità, accompagnandoli in un percorso di crescita anche organizzando corsi e sessioni di allenamento.
5) Scuderia Castellotti potrà essere presente in qualsiasi manifestazione di regolarità; in particolare quelle organizzate dall’A.S.I., dall’
ACI Sport e dalla F.I.A., nel rispetto delle norme emanate dagli organizzatori.
6) Durante la partecipazione alle manifestazioni i soci, se iscritti come Scuderia Castellotti, sono tenuti ad indossare abbigliamento di
rappresentanza; essi devono rispettare il presente regolamento e il codice della strada, mantenendo comunque un comportamento
ispirato a principi di sportività, lealtà e correttezza.
6) Organi della Scuderia Castellotti Squadra Corse sono: Il Presidente (Massimo Pavesi); Il Presidente Onorario (Alvaro Corrù); I
Direttori sportivi (Maurizio Senna, Aldo Buttafava). Essi relazioneranno periodicamente al consiglio della Scuderia Castellotti le attività
svolte e i risultati ottenuti nelle varie manifestazioni.
7) Quote di adesione 2022: iscritti ASI Scuderia Castellotti: euro 50 – Non iscritti ASI Scuderia: euro 80. L’adesione comprende la
fornitura di una polo personalizzata con logo Scuderia. Altri capi di abbigliamento saranno a disposizione a pagamento.
Data……………………………..

Firma ………………………………………………………….

Ai sensi della legge 675/96 e D.L. 196/03, prendo atto e acconsento che i miei dati vengano utilizzati, nel pieno rispetto della vigente
normativa, per tutte le attività associate alla sezione sportiva Scuderia Castellotti.

Data…………………………

Firma …………………………………………………….

