
Direttivo Nazionale UISP RCE settore pista

Modulo di Richiesta Gara Nazionale

Gara indoor Gara outdooor

Nome Club

Indirizzo Club

Indirizzo Circuito

Persona Responsabile

Referente del club e suoi contatti
diretti per comunicazioni future

Email Telefono Fisso Telefono
Cellulare

Affiliazione UISP

SI valida per l'anno  __________ NO SI se otteniamo l'incarico*

Caratteristiche Impianto

Tracciato Area Box Permanente Allestita per l'evento

Lunghezza
(in metri)

Larghezza media
carreggiata (in metri)

Posti totali                   di cui

coperti               scoperti
Possibilità di ampliare SI           NO

Posti con sedie           SI           NO

Indoor
moquette

Indoor
asfalto

Outdoor Corrente Elettrica Bagni

Palco (assolutamente coperto) Aria Compressa Accesso Handicap

Larghezza in m Profondità in m Nr. piloti max Servizi accessori

Tipo Cronometraggio : Transponder con loop
Marca Cronometraggio : AMB-RC

AMB-RC3
AMB-RC4

Area riservata  per il pubblico Bar e/o Ristorazione

Posti Area Camper N. Posti Parcheggio N.

Convenzioni con alberghi SI
(ci impegniamo a fornire un elenco
a parte delle strutture già
convenzionate)

NO (Ci riserviamo di comunicare elenco qualora
provvedessimo a sottoscrivere delle
convenzioni)

Gradiremmo ricevere, a corredo del presente modulo, un file zip contenente una planimetria e delle immagini
dell'impianto.
*L'affiliazione dovrà essere fatta e posta in visione al Direttivo entro le due settimane successive alla data di
conferimento dell'incarico a organizzare l'evento, pena l'annullamento dello stesso (tra due club a parità di
requisiti avrà precedenza quello che già avesse l'affiliazione UISP in corso)

Firma del richiedente
_______________________, _______________

    _____________________________________

Gara Formulino e Pancar


Installatore
D:20141202124055+01'00'
D:20141202124055+01'00'
Direttivo Nazionale UISP RCE settore pista
Modulo di Richiesta Gara Nazionale
Gara indoor
Gara outdooor
Nome Club
Indirizzo Club
Indirizzo Circuito
Persona Responsabile
Referente del club e suoi contatti 
diretti per comunicazioni
future
E
mail 
Telefono
F
isso 
Telefono 
Cellulare 
Affiliazione UISP
SI
valida per l'anno  __________
NO
SI
se otteniamo l'incarico*
Caratteristiche 
Impianto
Tracciato
Area Box
Permanente   
Allestita per l'
evento
Lunghezza (in metri)
Larghezza media
carreggiata (in metri)
Posti totali                   di cui                                    
coperti               scoperti 
Possibilità di ampliare SI           NO
Posti con sedie           SI           NO
Indoor 
moquette
Indoor     
a
sfalto
Outdoor
Corrente Elettrica
Bagni
Palco
(assolutamente coperto)
Aria Compressa
Accesso Handicap
Larghezza in m
Profondità in m
Nr. piloti max
Servizi accessori
Tipo Cronometraggio : 
Transponder con loop
Marca Cronom
etraggio :
AMB
-
RC
AMB
-
RC3
AMB
-
RC4
Area riservata  per il pubblico 
Bar e/o 
R
istorazione
Posti Area Camper N.
Posti Parcheggio N.
Convenzioni con alberghi
SI
(
ci impegniamo a 
forn
ire un
elenco 
a parte
delle strutture già 
convenzionate
)
NO       
(Ci riserviamo di comunicare elenco qualora 
provvedessimo a sottoscrivere delle 
convenzioni)
Gradiremmo ricevere, a corredo del presente modulo, un file zip contenente una planimetria e delle immagini 
dell'impianto. 
*L'affiliazione dovrà essere fatta e posta in visione al Direttivo entro le due settimane successive alla data di 
conferimento dell'incarico a organizzare l'evento, pena l'annullamento dello stesso (tra due club a parità di 
requisiti avrà precedenza quello che già avesse l'affiliazione UISP in corso) 
Firma del richiedente 
_______________________, _______________     
    _____________________________________                     
Gara Formulino e Pancar
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