RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE

DATA APERTURA ISCRIZIONI

07/04/2018

N. PROTOCOLLO

N . DI GARA

DATA CHIUSURA ISCRIZIONI

07/05/2018

SCHEDA D'ISCRIZIONE
RALLY 4 REGIONI TRZ/REGOLARITA' SPORT 2018
Indicare con una X la specialità per la quale si richiede l'iscrizione
Rally Storico TRZ

Regolarità Sport
CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

PERIODO

RAGGRUPPAMENTO

CATEGORIA

CLASSE

Cognome/Nome

Codice Fiscale
Data di nascita
Indirizzo

CAP - Città

Patente n. / Scadenza
Licenza n. / Cat / scadenza
(DATO OBBLIGATORIO)
Scadenza certificato medico
Tessera ACI n.
Cellulare / Tel
E-Mail
Scuderia / Licenza Scuderia n. e
Scadenza

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
Marca

Modello

Anno

Cilindrata

Targa

HTP/Fiche omologazione
(DATO OBBLIGATORIO)

QUOTA D'ISCRIZIONE CONCORRENTE PERSONA FISICA
TASSA D'ISCRIZIONE

IVA 22%

TOTALE

FINO A 1300 cc

€ 440,00

€ 96,80

€ 536,80

DA 1301 cc A 2000 cc

€ 490,00

€ 107,80

€ 597,80

OLTRE 2000 cc

€ 550,00

€ 121,00

€ 671,00

€ 390,00 + € 30,00 Tracking

€ 92,40

€ 512,40

CILINDRATA

REGOLARITA' SPORT
EQUIPAGGI UNDER 23 (con qualsiasi vettura)

PER GLI EQUIPAGGI INTERAMENTE UNDER 23 LA TASSA D'ISCRIZIONE DEVE ESSERE
RIDOTTA DEL 50%

QUOTA D'ISCRIZIONE CONCORRENTE PERSONA GIURIDICA MAGGIORAZIONE 20% NELL'AMBITO DELLE
RISPETTIVE CLASSI
DATI PER IL PAGAMENTO

INTESA SANPAOLO - IBAN IT70Q0306956250100000001853
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate a:
ACP SPORT S.R.L. S.
Piazza Foro Boario n.33 - Santa Maria della Versa (PV)
Tel 3441223168

Fax 03821890199

acipavia@gmail.com
ESTREMI PER FATTURAZIONE
Si prega di indicare l'esatta ragione sociale per l'emissione della fattura a:
Ragione Sociale

Indirizzo

Partita IVA

Il sottoscritto Concorrente dichiara per se e per i propri conduttori o incaricati di conoscere il Codice Sportivo Internazionale e il Regolamento Nazionale e le sue Norme
Supplementari ed il Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute e di avere piena conoscenza delle
limitazioni della copertura assicurativa prestata dagli organizzatori.
Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ACI-CSAI, l’Ente proprietario o gestore delle strade percorse, nonché gli Ufficiali di Gara e tutte le persone
addette all’organizzazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso Concorrente, suoi Conduttori, suoi dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a
terzi o cose da esso Concorrente, suoi Conduttori e suoi dipendenti. (NS 11 Art. 1.15)
Dichiara Inoltre:
A) di possedere la preparazione e la perizia necessaria 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 stessa.
B) 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 l'organizzazione, l'AC Pavia, l'Automobile Club d'Italia Sport, 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 4 Regioni
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 d’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 comprese anche eventuali comunicazioni delle Forze
dell’Ordine riguardo le infrazioni accertate all’Equipaggio prima o durante la gara.
La presente scheda di iscrizione incompleta e non accompagnata dalla relativa tassa di iscrizione non sarà considerata valida.

Data
Firma Concorrente

Firma 1° Conduttore

Firma 2° Conduttore

