Parte che deve essere compilata dal giudice

Punto bonus (preiscrizione e compilazione) …….

Il concorrente possiede il cd OneBass …….

Veicolo conforme a tutte le regole di categoria …….

Eventuali penalità (specificare note qui sotto)

……

LA PARTE SOTTOSTANTE VA COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI, IN STAMPATELLO E CON SCRITTURA LEGGIBILE, PENA LA PERDITA DEI PUNTI GARA.

CATEGORIA
Prima di compilare questo campo, chi non fosse certo della categoria più adatta al proprio sistema è invitato a chiedere ad un giudice di recarsi a verificare la propria auto e l'impianto in essa presente.

SCREAM 1

SCREAM 2

SCREAM 3

SCREAM MAX

OVERSCREAM

CONCORRENTE E VEICOLO
Cognome: ________________________________ Nome: _________________________________ Data di nascita ___________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________ CAP ________________________
Città _________________________________________________________________ Prov. ___________ Cellulare _____________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________________________________________
Marca e modello auto: _______________________________________________ Targa ________________________ Colore __________________
Team _______________________________________________________ Centro di installazione ___________________________________________

TRACCIA UTILIZZATA PER LA PROVA: _______

ZONA DI L’ACCUMULO PER I PUNTI GARA:
____________________________________________________

TABELLA CALCOLO SUPERFICIE EQUIVALENTE DI EMISSIONE
DIAMETRO

MARCA E MODELLO

NUMERO

EQUIVALENZA “CONI”

100 mm

1

130 mm

2

165 mm

3

200 mm

4

250 mm

6

300 mm

9

380 mm

14

“CONI” TOTALI

SOMMA TOTALE ->

INFORMATIVA PRIVACY:
Io concorrente firmando qui sotto dichiaro di assumermi ogni responsabilità per eventuali danni a me stesso, a persone e/o cose di mia e/o altrui proprietà, da me provocati in maniera diretta o indiretta durante lo svolgimento dell'intera gara (dall'apertura delle
iscrizioni fino alla fine delle premiazioni). Dichiaro di conoscere ed accettare interamente quanto contenuto nel regolamento ONE BASS nella sua ultima revisione disponibile sul sito www.onebass.it. Riguardo quanto non specificamente descritto nel regolamento
accetterò senza riserve le decisioni che verranno oggi prese dal Direttore di Gara. Inoltre, preso atto dei miei diritti riconosciuti dall'art. 7 del Dlgs. 196/2003, ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali sopra
riportati.

Località e data: __________________________________________________________

Firma del concorrente ___________________________________________________________________

