DOMANDA D’ ISCRIZIONE - PORSCHE CLUB GT
Nome______________________________________Cognome____________________________________
Indirizzo_____________________________________________________________________________________
Cap__________Città__________________________________________Provincia__________________________
Codice fiscale_____________________________________Professione____________________________________
Telefono abitazione___________________________Ufficio____________________Mobile_____________________
Indirizzo email privato___________________________________Aziendale________________________________
Vettura 1 Porsche modello___________________________Anno immatricolazione_____________________________
Porsche Club di appartenenza________________________________Numero tessera___________________________
(Per iscriversi al campionato è necessaria la previa iscrizione ad un porsche club ufficiale per l’anno 2020)

QUOTA ISCRIZIONE CAMPIONATO
ISCRIZIONE TAPPE SINGOLE:
1° TAPPA: Misano - 22 Marzo 2020*
2° TAPPA: Imola - 11 Aprile 2020*
3° TAPPA: Monza - 7 Giugno*
4° TAPPA: Vallelunga - 11 Ottobre*
5° TAPPA: Mugello - 31 Ottobre*

Stradale: 500,00 €
Stradale: 500,00 €
Stradale: 500,00 €
Stradale: 500,00 €
Stradale: 500,00 €

Cup: 690,00 €
Cup: 690,00 €
Cup: 690,00 €
Cup: 690,00 €
Cup: 690,00 €

*(Le date potrebbero subire variazioni che comunque verranno tempestivamente comunicate con un preavviso minimo di 15 giorni)

ISCRIZIONE CAMPIONATO STRADALE: 2500,00 €

ISCRIZIONE CAMPIONATO CUP: 3450,00 €

Per iscriversi al campionato è necessario il versamento dell’ intera cifra di 2500,00 €/3450,00 € che prevede la partecipazione garantita a tutte e 5 le tappe (fatta salva iscrizione successiva al numero massimo di capienza prevista). Per rendere valida l’iscrizione si
considera il momento in cui è visibile la somma presso il conto corrente.
Pagamento mediante bonifico SEPA su GRUPPO UBI BANCA - IBAN: IT 81 E0311 10300 10000000 80577
Causale: “Nome, Cognome, iscrizione campionato 2020”
Dopo aver preso conoscenza degli scopi che perseguono i porsche club, delle norme che regolano la loro vita( Statuto e Regolamenti) del tipo di attività che vi si svolge e
dello spirito che anima i loro soci, dichiaro di essere intenzionato ad aderire al vostro campionato Porsche Club GT.
luogo___________________________________________________________data___________________________ Firma____________________________
Preso atto che all’ art.22 dello Statuto è prevista la clausola compromissoria, sicchè ogni eventuale controversia per i casi ivi contemplati dovrà essere devoluta al Collegio
Arbitrale, sottoscrivendo la presente domanda dichiaro di averne preso visione e di aderirvi espressamente*.
luogo___________________________________________________________data___________________________ Firma____________________________
Ai sensi del D.LGS. 196/2003 sulla tutela della privacy con riguardo al trattamento dei dati personali, vi autorizzo a trattare ed archiviare i miei dati, nonchè comunicarli
alla Porsche Italia S.P.A, con sede in Padova la quale potrà parimenti trattare, utilizzare ed archiviare i miei dati per scopi statistici, gestionali e di marketing.
luogo___________________________________________________________data___________________________ Firma____________________________

Da compilare e restituire insime a ricevuta di pagamento e modulo privacy via mail a: info@porscheclubumbria.com.

PORSCHE CLUB UMBRIA
Via Angelo Costanzi 45 - 05018 - Orvieto (TR)
Presidente Diego Locanto
TEL: +39 347 852 7534
FAX: 0763 302347
EMAIL: info@porscheclubumbria.com

