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CORSO DI AVVIAMENTO AL KARTING 
 

  MINI  (6-12 anni)  JUNIOR  (11-15 anni) 

 

DATI PILOTA 
 

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

ALTEZZA  PESO  

 
 

 

DATI GENITORE 
 

NOME  COGNOME  

DATA DI NASCITA  LUOGO DI NASCITA  

INDIRIZZO  CAP  

CITTA’  PROV.  

E-MAIL  TELEFONO  

CODICE FISCALE  

 

Richiesta di partecipazione al corso in data         

 
INVIARE PER EMAIL A INFO@BRIGGSKARTCHAMPIONSHIP.COM 

 

Nota informativa: il presente modulo non garantisce l’iscrizione al corso, bensì la conferma avverrà tramite e-mail 

secondo i posti disponibili per ciascuna data.  

 

La tassa di iscrizione è pari a Euro 90,00 da versare al seguente conto corrente bancario, in seguito alla ricezione della 

conferma: 

 

BANCO BPM 

IBAN: IT 79 P 05034 53810 000000000 357 

Beneficiario: Geco Promotion Group Srl 

Causale da indicare: Nome e cognome pilota – Iscrizione scuola kart 

 

 Per effetto della presente adesione all’evento, il genitore o esercente la potestà dichiara di rendere esente CRG SpA e la 

direzione del circuito ospitante l’evento, il personale e quant'altri, a qualsiasi titolo collaborino all’organizzazione e 

promozione della manifestazione, da ogni e qualunque responsabilità e/o danno che dovesse derivare dalla sua 

partecipazione all’evento, nonché dei suoi conduttori, dipendenti o beni;  

 

 

Data _______________________   Firma ______________________________________ 

Il genitore o esercente la potestà dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli Art. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali e alla diffusione attraverso la pubblicazione sui siti Internet CRG SpA o altro mezzo di comunicazione di massa, unitamente ai dati delle classifiche, a fotografie e altri dati 

riguardanti l'evento sportivo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di dare esecuzione al contratto di cui è parte interessata.  

 

 

Data _______________________   Firma ______________________________________ 
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