SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE

N° Protocollo

GRUPPO

CLASSE

N° Gara

DATA PARTENZA

DATA ARRIVO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
NOTE

Concorrente

Scrivere in stampatello
ed in maniera leggibile

1° Conduttore

2° Conduttore

Cognome – Nome
Data e luogo di
nascita
Via
CAP-Città
Telefono o cellulare
Recapito telefonico
durante la gara
Licenza
(numero e categoria)

Patente
(n°, categoria e data
scadenza)

Scuderia
Fotocopia licenza valida per il 2018

Caratteristiche del veicolo
Gruppo

Classe

Marca
Cilindrata
Telaio

Modello
N° targa
N° Passaporto Tecnico

Lic. Preparatore

Lic. Noleggiatore

Richiesta spazi assistenza

Team assistenza
Numero auto stesso Team

Numero e dimensioni furgoni

Richieste particolari
(per quanto possibile)

Partecipazione shakedown

SI

NO

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori
Il Concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, per se stessi e per tutte le persone che per loro
operano durante il Rally, dichiarano ed accettano quanto segue:
a) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce, e che la
vettura iscritta è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa;
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara, che si svolge secondo le disposizioni del Codice
Sportivo Nazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della ACI SPORT e del Regolamento Particolare di Gara;
c) di riconoscere che l'automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà,
fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità ACISPORT, l'
Organizzatore e tutti i loro Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono
incorrere a seguito della partecipazione al Rally
d) autorizzano l'Organizzatore e società terze al trattamento dei dati di localizzazione dei veicoli, raccolti esclusivamente al fine di
garantire l'erogazione del servizio.

Data: _____________
Il Concorrente
_______________________________________

1° Conduttore
_______________________________________

2° Conduttore
_______________________________________

Classi / tassa di iscrizione
Racing Start - R1 A – R1 A Naz.

Tassa
290,00

IVA 22%
63,80

Totale
353,80

Tutte le altre Classi
Super 1600 – N4 - R3C – R3T – R3D- R2C

320,00
360,00

70,40
79,20

390,40
439,20

Il costo dello Shakedown è di 130 euro IVA compresa (barrare la casella)
Per gli equipaggi interamente under 23, nati entrambi dopo il 31 Dicembre 1994, la tassa di iscrizione è ridotta del 50%
La tassa di iscrizione dei concorrenti persone giuridiche è maggiorata del 20%
Il sottoscritto dichiara di accettare la pubblicità imposta dall’organizzatore (non accettando la pubblicità dell’organizzazione, la tassa di
iscrizione è maggiorata di 150,00 Euro)
N.B.: Le domande di iscrizione devono essere inviate entro le ore 18:00 del 04 Giugno 2018 con assicurata postale o corriere o allegati
di posta elettronica (e-mail) al seguente indirizzo:
“Scuderia Piloti Oltrepo’ – Presso ACP Sport - P.zza Foro Boario, 33 - Santa Maria d. Versa (PV)” – FAX 0382 1890199
tramite raccomandata, corriere o posta elettronica all’indirizzo: iscrizionivalleversa@scuderiapilotioltrepo.com
La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla relativa tassa, i bonifici dovranno essere intestati a:
Scuderia Piloti Oltrepo’ – Coordinate IBAN: IT49H0306967684510725467151 – Banca: Intesa San Paolo.
Le domande di iscrizione incomplete o non accompagnate dalla relativa tassa, non saranno prese in considerazione.
Le domande di iscrizione dovranno essere accompagnate dalla fotocopia licenza scuderia in corso di validità.
Il sottoscritto Concorrente dichiara per sé e per i propri Conduttori di conoscere il Codice Sportivo Nazionale ed Internazionale, il
Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi
a tutte le prescrizioni in essi contenute.
Firma del Concorrente
_____________________________
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti Concorrente e Conduttori prendono atto che i
dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizzano
pertanto l’Organizzatore, ai sensi della legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza
dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata.

Data: _____________
Il Concorrente
_______________________________________

1° Conduttore
_______________________________________

2° Conduttore
_______________________________________

Dati per la fatturazione
Intestazione
Indirizzo

Partita IVA

