Data Arrivo

Nr. Protocollo

Gruppo

Classe

Numero di Gara

Riservato Organizzazione

APERTURA ISCRIZIONI: 30 Marzo 2017

CHIUSURA ISCRIZIONI: 23 Aprile 2017

DOMANDA D’ISCRIZIONE
CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Cognome
Nome
Data di Nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
Città - Cap
Nazionalità
CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

Patente

Nr.

Nr.

Scade il:

Scade il:

Cat.

Cat.

Cat.

Licenza Nr.
Tessera ACI Nr.
Priorità (Fia o ASN)

Scadenza
Certificato Medico
Telefono

Cellulare in gara

Cellulare in gara

Cellulare in gara

Rete Fissa

Rete Fissa

Rete Fissa

Licenza Nr.

Scuderia
E-Mail (obbligatoria) 1° CONDUTTORE:

E-Mail (obbligatoria) 2° CONDUTTORE:

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
Targa

Marca:

Cilindrata

Modello:
Telaio:

Fiche di omologazione Nr.

Preparatore:

Lic. Nr.

Noleggiatore:

Lic. Nr.

Passaporto tecnico digitale nr.

Gruppo

Classe

TASSA DI ISCRIZIONE (inclusa IVA 22%)
Equipaggi Under 23
(1°Conduttore e 2°Conduttore nati dopo il 31 Dicembre 1993)

Racing Start - R1A - R1A Nazionale

 € 439,20

 € 268,40

N0 - N1- A0 (K0) - A5 (K9) - R1B - R1B Nazionale

 € 488,00

 € 286,70

N2 - A6 - K10 - R1C Naz. - R1T Naz. - Racing Start Plus

 € 610,00

 € 366,00

N3 - A7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C

 € 683,20

 € 384,30

N4 - A8 - K11 - RGT - FGT

 € 793,00

 € 427,00

R4 - R5 - Super 2000 (2.0 atm. - 1.6 turbo)

 € 823,50

 € 463,60

WRC

 € 890,60

 € 524,60

Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra descritte saranno maggiorate del 20%.
Se un Concorrente non accetta la pubblicità facoltativa proposta dall’organizzatore, dovrà corrispondere un importo maggiorato pari al doppio della tassa d’iscrizione indicata.

ACCETTO LA PUBBLICITÀ

NON ACCETTO LA PUBBLICITÀ

Richiesta di partecipazione al test con vetture da gara in programma sabato 29 aprile 2017 dalle ore 11.00 alle ore 14.00.
Si allega ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione supplementare di € 189,10 (Iva inclusa).
Modalità di pagamento

La presente domanda di iscrizione dovrà essere inviata tramite fax o e-mail a:
Fax (+39) 0833.591634

E-mail: casaranorallyteam@libero.it - info@rallycittadicasarano.com
oppure a mezzo assicurata postale all’indirizzo:

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato
tramite assegno circolare o bonifico bancario sul conto:
Beneficiario:
Iban:

Casarano Rally Team
Via Agosti, 9 73042 Casarano (Le)
Altri Contatti: Tel. (+39) 338.5242420

A.S.D. CASARANO RALLY TEAM
IT 12 I 02008 79521 000104681941

SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE

Allegare alla presente Nr. 2 foto formato tessera del 1° e 2° conduttore da applicarle alle schede di ricognizione e d’identità.
In mancanza delle foto, non verrà consegnato il materiale.
Le domande di iscrizione incomplete, prive dei documenti richiesti o non accompagnate dalla relativa tassa di iscrizione saranno considerata nulle.

Il sottoscritto dichiara di aver piena conoscenza del Regolamento Sportivo Nazionale e del Regolamento Particolare di Gara e garantisce di rispettarli senza
condizioni. Dichiara inoltre che durante lo svolgimento della gara avrà cura di indossare l’abbigliamento ignifugo e i caschi omologati come previsto dalla normativa
FIA e dal Regolamento Sportivo Nazionale, Settore Rally, Annuario Sportivo Nazionale Aci Sport 2017, esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e la
Federazione ACI Sport da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno.

Dichiarazione dei concorrenti e dei conduttori
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individuale che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano al
24°Rally Città di Casarano quanto segue:
- di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Appendici), il Regolamento di Settore e il Regolamento Particolare di
Gara, di accettarli senza riserve ed uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
- 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 e in
condizioni di affrontare la prova stessa.
- di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare di tipologia rally delle quali il 24°Rally Città di Casarano fa parte. Tali gare si svolgono
secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei regolamenti Sportivi e Tecnici della FIA, dei Regolamenti ACI Sport e del Regolamento Particolare di
Gara.
- riconoscono 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 e accettati con l’iscrizione.
- Sollevano da ogni responsabilità la FIA, la Federazione Aci Sport e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di morte,
danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al 24°Rally Città di Casarano.
I conduttori e per loro anche il concorrente, autorizzano l’organizzatore della manifestazione all’utilizzo, per quanto non di esclusivo diritto di ACI Sport, della
propria immagine e per essa anche l’immagine della vettura, per divulgare i filmati. In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara, i sottoscritti
concorrente e conduttore 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 dell’art. 13 legge richiamata. In particolare, i Concorrenti con l’iscrizione autorizzano l’organizzatore al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs
30 giugno 2003 n.196. al fine di permettere all’organizzatore stesso di comunicarli alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio interessato dalla Manifestazione. Le
Forze dell’Ordine saranno quindi autorizzate a comunicare i dati relativi a Concorrenti la cui presenza sia accertata sul percorso di gara in periodo vietato o che
abbiano commesso infrazioni rilevanti ai fini del Regolamento Particolare di Gara.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Cognome:
Indirizzo:
Telefono Nr.

Nome:
Cap:

Città:

Cellulare Nr.

Partita Iva:

Fax Nr.
Codice Fiscale:

Firma
Concorrente:
Data:

1°Conduttore:

2°Conduttore:

