www.N5italia.it
MODULO DI ISCRIZIONE
PER TROFEO OPEN N5 - 2022

Da inviare esclusivamente via mail a:

DATI RICHIESTI
required data

info@n5italia.it
CONCORRENTE
entrant

1° CONDUTTORE
driver

COGNOME*

NOME*
LUOGO DI NASCITA*
DATA DI NASCITA*
INDIRIZZO*
CAP CITTA’*
TELEFONO*
LICENZA SPORTIVA N°*
EMAIL (obbligatoria)*
MARCA E MODELLO AUTO*
TEAM*

* Obbligatorio

TASSA DI ISCRIZIONE GRATUITA
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Il sottoscritto dichiara per se e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento
Sportivo Nazionale e le sue norme supplementari, il Regolamento del Trofeo e garantisce di accettarli senza riserve e di
uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute.

Desidero ricevere comunicazioni commerciali, anche a mezzo e-mail, in conformità alle previsioni della
Privacy Policy pubblicitaria sul sito www.n5italia.it
Contattateci se interessati all’acquisto di abbigliamento ignifugo HRX personalizzato per il campionato N5

FIRME

CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

Il richiedente dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli
del regolamento
ART. 9 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Il trofeo “OPEN N5” verrà realizzato, grazie al contributo di alcuni fornitori
e sponsor.
Pertanto tutti i concorrenti ed i relativi navigatori avranno l’obbligo di
utilizzare in occasione delle gare valevoli per il trofeo, i prodotti dei
partner. Ed in particolare:
• Pneumatici
Michelin
• Cerchi
Speedline
• Cambio e suoi componenti
Samsonas e/o Prina
• Dischi e pastiglie freno
PFC Brakes
• Elettronica
Motec
Questi obblighi valgono PER TUTTO LO SVOLGIMENTO delle manifestazioni, quindi dalle verifiche fino all’ingresso al parco chiuso, soprattutto
per quanto concerne gli pneumatici (Michelin) ed i cerchi (Speedline).
Verranno effettuati controlli a campione duran

In caso di materiale difforme il pilota perderà il diritto all’assegnazione
dei punti di cui al precedente art.5 nella specifica gara .
Tutti i prodotti potranno essere acquistati direttamente dall’azienda
partner oppure da Dedo Engineering srl, che applicherà lo stesso prezzo
di listino del fornitore originale e gli sconti previsti.
Durante la stagione agonistica potranno subentrare altri partner e
fornitori.
ART. 10 – PUBBLICITA’ OBBLIGATORIA
A tutti gli iscritti verranno inviati n.2 kit adesivi ed il file per realizzarne
altri in caso di bisogno.
Tutti i partecipanti al trofeo “OPEN N5” dovranno obbligatoriamente
apporre sulle loro vetture i marchi degli sponsor indicati dall’organizzatore secondo lo schema comunicato e presente sul sito www.n5italia.it.
La corretta apposizione dei loghi sarà di totale responsabilità del
concorrente iscritto al trofeo.
In difetto lo stesso perderà il diritto all’assegnazione dei punti di cui
al precedente art.5 nella specifica gara.

M33 srl si riserva il diritto di contattare o far qualsiasi partecipante o di inviare i dati dei partecipanti agli sponsor del Trofeo, anche per scopi commerciali,
senza che ciò pregiudichi i diritti alla privacy degli stessi. L'accettazione di questo diritto viene firmata automaticamente dai concorrenti al momento
della registrazione.

CONCORRENTE

1° CONDUTTORE
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