MODULO DI AMMISSIONE AUTO AL SEGUITO – CRONOSQUADRE DELLA VERSILIA 2019
Da consegnare insieme alla COPIA LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE completo delle revisioni, solo il giorno prima della
gara al ritiro dei pettorali. (non anticipare via fax o mail)

IO SOTTOSCRITTO (indicare il conducente del veicolo):
NUMERO CELLULARE:
IN POSSESSO DI TESSERA DI UNA ASD CICLISTICA NR.:
ENTE:

SOCIETA’:

PATENTE DI GUIDA:
CON SCADENZA:
RICHIEDO L’AMMISSIONE AL SEGUITO DELLA GARA
PER ILTEAM DENOMINATO:
CHE PARTIRA’ CON IL NUMERO PROGRESSIVO:
CON AUTOVEICOLO TIPO:
TARGA:

ASSICURATA CON:

POLIZZA N°:

SCADENZA:

Nel presentare la richiesta alla Direzione di corsa, si dichiara sotto la propria responsabilita’di essere a conoscenza che:
Non possono chiedere l’ammissione al seguito, ne essere ospitate a bordo, le persone colpite da provvedimenti di sospensione inflitti
dagli organismi a Disciplina della FCI
In nessun caso possono essere ospitati a bordo bambini di eta’ inferiore a 12 anni.
Non possono essere ospitati a bordo ragazzi da 12 a 17 anni senza la preventiva autorizzazione del Direttore di corsa e senza
l’assunzione scritta di responsabilita’ da parte del genitore.
Il titolare dell’autorizzazione risponde disciplinarmente del comportamento delle persone ospitate e deve procedere sul lato destro
della strada, adottando i necessari criteri di prudenza.
Il contrassegno di ammissione al seguito della gara puo’ essere revocato dalla Direzione corsa, in qualsiasi momento per
inosservanza delle disposizioni impartite o per comportamenti ritenuti pericolosi o non rispettosi delle regole dettate dalla FCI.
L’autorizzazione a transitare sul percorso è limitata strettamente al periodo in cui la squadra, a cui fa riferimento, effettua la propria
gara.
Non si è assolutamente autorizzati a transitare sotto lo striscione di arrivo. Non si è autorizzati a immettersi sul percorso in altri punti
che non sia quello indicato dal Direttore di Corsa alla partenza. Non si è autorizzati a sostare o fermarsi lungo il percorso.
Sul percorso vige il codice della strada.
Si dichiara inoltre di aver letto ed approvato il Regolamento della manifestazione pubblicato su: www.cronosquadredellaversilia.it, in
particolare relativamente al comportamento delle auto al seguito e di avere preso visione della Guida Tecnica.
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