
 
 

Modulo Iscrizione ITKC 2016 – Classe GT1 con compreso l’acquisto del kart 
 

Da restituire compilato in stampatello in ogni parte via e mail all’indirizzo info@itkc.it 
 
Concorrente: (Ragione Sociale Completa)…………..…………………………………………………………………P.I. e C.F………….………………………………….………… 
 
Via………………………….………………..………n°…….Cap……….…………Città……………………………………………….....Provincia……………..………….. 
 
Tel ………………………….Fax……………………………..………E Mail…………………………..…..……………………………………………………………………. 
 
Nome della Squadra…………………………………………………………………………………………………………………….……..N° di Gara ……………………. 
 
Referente Azienda(Legale Rappresentante o chi per esso)……………………………..……………………….Team Manager…………………………………..…………………… 
 
E-Mail………………………………..………………….Tel…………..……..……..……..Fax…………………………….Cell……………………………….…................. 

 
Confermo l’iscrizione di una Squadra+kart al costo di Euro 14.400,00 €-Quattro eventi: 24, 8, 12 e “Doppia 8”ore. 
1. CONDIZIONI D’ISCRIZIONE 
1.1 La quota di iscrizione consente di partecipare con una Squadra  all’intero Challenge 2016, nelle piste riportate sul Regolamento di Corsa Ufficiale, presente sul sito www.itkc.it e www.kartrace.it  ; 
 
La quota d’iscrizione  include: 
Acquisto del Kart “KF” motorizzato Briggs & Stratton Series 2100 420cc  Tuned  Box gazebo ove non previsto box fisso dalla pista 
Assistenza tecnica completa per tutta la durata delle singole manifestazioni   Materiali di consumo necessari (benzina, pneumatici, ecc) 
Ricambi necessari e loro sostituzione  fino al 5% del costo d’iscrizione   Assistenza medica 
Tutti i servizi di pista       Servizio di cronometraggio elettronico 
Monitor con i tempi in ogni box e Tabella per comunicazioni box/pilota   Servizio Fotografico dell’evento. 
Possibilità di esporre i propri sponsor all’interno del proprio Box 
Possibilità di esporre i propri sponsor sulle carene del proprio Kart   Assicurazione RCT 
Spazio dedicato con foto, descrizioni e sponsor all’interno del sito internet dell’organizzazione Servizio E-mail con informazioni sul Trofeo 
Premiazioni dopo ogni gara per i migliori classificati     Premiazione finale per tutti i partecipanti 
Possibilità di acquistare abbigliamento, caschi, scarpe, ecc. a prezzi scontati   Prelazione per l’iscrizione al Challenge 2017 
Possibilità di esporre fino a 15 mt di striscioni dei propri sponsor per ogni gara sulle reti di recinzione dei circuiti 
La quota non comprende: tutto quanto non specificatamente compreso al presente punto 1.1. 

 
Sono da ritenersi ufficialmente iscritte, tutte le squadre che avranno adempiuto completamente le formalità contabili.  In caso di recesso dopo il pagamento della quota di iscrizione e comunque dopo aver 
aderito alla manifestazione sottoscrivendo la presente, la quota di iscrizione rimarrà acquisita da CAP asd (e/o dai suoi Promoter) ma sarà concessa la possibilità di cedere la partecipazione ad altra Squadra. 
Le iscrizioni saranno gestite con la formula ad invito. CAP asd si riserva il diritto insindacabile di accettare o rifiutare le iscrizioni alla manifestazione. 
 
2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Ogni Team dovrà versare, come quota di iscrizione, la somma di € 14.400,00 Euro tramite BONIFICO BANCARIO  intestato a CAP asd   

Banca CR ASTI  IBAN: IT90 Q060 8532 8800 0000 0021 176 
 
L’iscrizione darà la possibilità di partecipare con un Team all’ITKC 2016. La Squadra si può considerare ufficialmente iscritta solo dopo aver versato la quota d’Iscrizione. In particolare dovrà essere versato il 
50% dell’intera quota entro il 18 Aprile 2016 e il saldo entro il giorno 2 Maggio 2016. Le condizioni e i termini di pagamento sono da ritenersi tassativi ed eventuali variazioni dovranno essere apportate per 
iscritto e approvate dall’Organizzatore e/o dal Promoter 
 
3. CONDIZIONI GENERALI 
Le squadre sono obbligate a rispettare il Regolamento di Corsa (R.d.C.) e le disposizioni della Direzione di Corsa.  
L’Organizzatore ed i suoi Promoter  non potranno  essere in nessun modo ritenuti responsabili di provvedimenti disciplinari presi nei confronti della squadra dalla Direzione di Corsa. Eventuali squalifiche e/o 
provvedimenti di natura diversa, non precluderanno nessun diritto di Organizzatore e Promoter in merito al seguente accordo. Nel caso di impossibilità sopravvenuta nello svolgere la Manifestazione per causa 
di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’Organizzatore, del Promoter e dai loro Collaboratori/Fornitori, la manifestazione può essere rimandata e recuperata in data stabilità dall’Organizzatore stesso. In 
questo caso non saranno riconosciuti rimborsi di nessuna natura alle squadre e la quota per partecipare alla nuova manifestazione dovrà essere versata nuovamente da parte dei team. Se una pista dovesse 
risultare non più disponibile per cause di forza maggiore, verrà comunicata una nuova sede e/o una nuova data per l’evento in oggetto, senza alcun ulteriore conseguenza per l’Organizzatore, il Promoter e i 
loro Collaboratori/Fornitori.. Nel caso in cui il Challenge 2016  non potesse svolgersi per causa di forza maggiore o il non raggiungimento del numero minimo di iscrizioni, L’Organizzatore ed i suoi Promoter si 
impegneranno a rifondere le Squadre della quota d’iscrizione versata, senza penali di qualsiasi sorta. Tutti partecipanti iscritti della Squadra devono essere in possesso di certificato medico di buona salute, che 
dovrà essere consegnato al momento delle verifiche sportive, unitamente al tesseramento sportivo. Il referente ufficiale della Squadra con l’Organizzazione e l’Autorità Sportiva sarà il Team Manager che dovrà 
informare i membri della propria Squadra sul Regolamento di Manifestazione e le modalità di partecipazione. 
 
4. SERVIZI ACCESSORI 
Per i piloti sprovvisti di abbigliamento sportivo, sarà disponibile il sevizio di realizzazione di tute personalizzate , acquisto  abbigliamento, caschi, guanti e accessori . 
Per tutti le Squadre sarà possibile acquistare direttamente dall’Organizzatore materiale pubblicitario quale striscioni, abbigliamento in genere e in particolare un set di adesivi per il proprio kart, sagomati 
e stampati in digitale con i propri loghi e Sponsor, ad un prezzo speciale di Euro 90.00 + Iva (con file vettoriali forniti dal Team e maschera preimpostata).150€+IVA con grafica creata ad hoc.  
I servizi sopra elencati (e relative quotazioni) dovranno essere richiesti entro un termine di 30 giorni dall’inizio della gara. 
 
Per accettazione integrale di tutti i punti del presente modulo di iscrizione  Data……………………………………….… Firma Legale Rappresentante………………………………………………………………. 
 
 
Si dichiara di aver preso visione della norme contenute nell’Art. 10 comma 1 e 13, della legge nr 675 del 31/12/1996 e di consentire che i dati qui riportati, compresi quelli di tutta la Squadra iscritta, siano 
raccolti e trattati dall’Organizzatore e/o dal Promoter secondo quanto stabilisce la Legge. 
 
 
 
Data………………………………Firma Legale Rappresentante………………………………………………………………..Firma Team Manager………………………………………………………………………… 
 
 
 
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa ( se applicabile) - CAP asd Via Massena, 16 – 20145 Milano (MI)  tel: +39-3355431841   www.itkc.it        www.kartrace.it    info@itkc.it 

 


