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DOMANDA DI ISCRIZIONE CAMPIONATO GTC 2021 

( compilare e inviare via mail a: iscrizioni@gt3challenge.it ) 
 

 
Il/Lasottoscritto/a:…………………………………………………………C.F..…………………………………….. 

Residente in via/comune/provincia:………………………..…………………………………………………......... 
Patente n°:………………………………………………………valida sino al……………………......................... 

Modello veicolo e targa (se presente):………………………………………………........................................... 

Mail:……………………………………………………cellulare………………...................................................... 
 
  Stradale Cup  
A Iscrizione ai punteggi e montepremi di campionato (facoltativo)  300 €  300 € 
B1 Iscrizione round 1 - Misano, Domenica 11 Aprile -  500 €  690 € 
B2 Iscrizione round 2 - Monza, Domenica 23 Maggio -  500 €  690 € 
B3 Iscrizione round 3 - Imola, Domenica 13 Giugno -  500 €  690 € 
B4 Iscrizione round 4 - Vallelunga, Domenica 11 Luglio -  500 €  690 € 
B5 Iscrizione round 5 - Mugello, Domenica 24 Ottobre -  500 €  690 € 
B6 Iscrizione round 6 - Misano, Domenica 7 Novembre -  500 €  690 € 
      
C Iscrizione a tutto il campionato (A+B1B6)  3.000 €  4.140 € 
 
 
 
Pagamento mediante bonifico su banca Valsabbina SCpA  IBAN  IT37T0511653990000000002671   BIC   
BCVAIT2V intestato WD AUTOMOTIVE Di Scorrano Andrea con causale Nome Cognome pilota , voce di 
interesse. I pagamenti vanno effettuati in ogni caso con un mese di anticipo rispetto alla tappa considerata. 
 
Il sottoscritto dichiara: 
1) Di aver letto di conoscere e di sottoscrivere il regolamento “GTC 2021” avvallato e timbrato da Aci sport ed il regolamento particolare 
“GTC 2021”  e di accettarne tutti i punti e prescrizioni senza alcuna eccezione. 
2) Di autorizzare al trattamento dei dati personali in osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 e dal D.lgs. 196/03 
adeguato dal D.lgs. 101/2018. I dati forniti verranno trattati dalla WD AUTOMOTIVE di Andrea Scorrano esclusivamente con modalità e 
procedure necessarie per fornire i servizi richiesti. Tali dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati, ove necessario per 
l'erogazione dei servizi, a società che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa, come ad esempio quelle di 
cronometraggio. A queste società è permesso elaborare i dati forniti solamente sotto particolari condizioni e su nostro incarico. Le società di 
servizi riceveranno l'autorizzazione all'accesso ai vostri dati solo per l'ambito e per il periodo necessario all'erogazione del rispettivo servizio.   
 
 
Luogo……………………………………..Data………………………..Firma……………………………………… 


