Spazio riservato all'organizzatore
PROTOCOLLO

GRUPPO / CLASSE

NUMERO DI GARA

DATA ARRIVO
Apertura iscrizioni Giovedì 18 Aprile 2019 ore 08:00
Chiusura iscrizioni Lunedì 13 Maggio 2019 ore 12:00

DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

COGNOME
NOME
DATA E LUOGO DI
NASCITA
INDIRIZZO
CAP - CITTA'
PROVINCIA
NAZIONALITA'
TELEFONO

reperibilità

cellulare

cellulare

CODICE FISCALE PARTITA IVA
numero

PATENTE
LICENZA
TESSERA ACI
VISITA MEDICA

scadenza

numero
numero

categoria

numero

numero

categoria
numero

numero

numero

numero

numero

numero

categoria

numero

numero
scadenza

scadenza

numero

numero
numero

numero

scadenza
scadenza

scadenza
scadenza

scadenza

PRIORITA'
SCUDERIA

allegare fotocopia licenza 2019

licenza numero

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
Marca

Modello

Targa n.

Telaio n.

Cilindrata

Periodo

HTTP
FIA

HTTP n.

Anno di Fabbricazione

Gruppo

Classe
Ragruppamento

CSAI

Passaporto Tecnico n.

Numero licenza preparatore

Numero licenza noleggiatore

Numero passaporto elettronico

TASSA DI ISCRIZIONE

Persona Fisica

Vetture fino a 1300cc
€ 390,00 + iva 22%
Vetture da 1301cc a 2000cc
€ 440,00 + iva 22%
Vetture oltre 2000cc
€ 480,00 + iva 22%
Il costo del sistema Tracking per il 2019 è di 60 euro + Iva 22%, da aggiungere alla tassa di iscrizione.

SHAKEDOWN

SI

NO

Costo € 150,00 + iva .

Tot. € 475,80
Tot. € 536,80
Tot. € 585,60

EVENTUALE ASSISTENZA ASSIEME AD ALTRI CONCORRENTI (elencare i nomi degli equipaggi) :

Per i Concorrenti Persona Giuridica MAGGIORAZIONE della tassa di iscrizione del 20%.
Coloro che rinunciano alla pubblicità facoltativa dell'organizzatore la tassa di iscrizione viene aumentata del 50%.

La presente domanda di iscrizione incompleta e non accompagnata dalla relativa tassa non sarà considerata valida. Dovrà
essere spedita esclusivamente tramite posta eletronica a: rallydelgrifo@gmail.com, entro il 13 Maggo 2019 e completa
della relativa tassa di iscrizione con Bonifico Bancario intestato a:
O.R.T. A.S.D. (IBAN: IT18 V030 6960 8181 0000 0001 244 Banca Intesa San Paolo Agenzia di Trissino).
L'Organizzatore accetterà quali iscritte alla gara le iscrizioni regolari pervenute con priorità di protocollo. Farà fede l'ora e
la data di spedizione. E-mail: rallydelgrifo@gmail.com
Targhe AUXILIARY € 70,00

NO

SI

Pubblicità facoltativa messa a
disposizione dall'Organizzatore

SI

NO

Le targhe "Auxiliary" verranno distribuite alle verifiche ante-gara o all'entrata del Parco Assistenza.

ALLEGATI OBBLIGATORI
1) Tassa di iscrizione;
2) n. 2 Fotografie per ogni Conduttore con il nome sul retro;
3) Fotocopia licenza Scuderia 2019.
Equipaggio:
Intestazione:
Indirizzo:

DATI PER LA FATTURAZIONE

CAP/Città/Provincia:
Codice Fiscale:
Partita IVA:
E-mail/Pec:
Codice SDI:

In caso di omessa indicazione la ricevuta/fattura sarà intestata al Concorrente che iscrive la vetture.

DICHIARAZIONE DEI CONCORRENTI CONDUTTORI:

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo internazionale, del
Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e del regolamento particolare di gara, di accettarli senza riserve e di
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. I sottoscritti dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per
partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa. I
sottoscritti dichiarano di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta e i rischi che possono derivagli dalla partecipazione;
ne accettano la piena responsabilità, sollevando al contempo da questa il Comitato Organizzatore. Dichiarano altresì di ritenere sollevati
il Comitato Organizzatore, l'ACI, la CSAI, l'Ente proprietario delle strade percorse, tutti gli Automobile Club comunque facenti parte
dell'organizzazione, 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. 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 domandadi iscrizione saranno trattati per le finalità della gara,
comprese anche eventuali comunicazioni delle Forze dell'Ordine riguardo ad infrazioni accertate all'equipaggio in merito alla ricognizioni.
Autorizzano pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dagli articoli di tale Legge. La presente scheda di iscrizione incompleta e non accompagnata dalla
relativa tassa di iscrizione non sarà considerata valida.
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

FIRMA CONCORRENTE

FIRMA 1° CONDUTTORE

FIRMA 2° CONDUTTORE

NON SARANNO ACCETTATE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE COMPILATE SU MODULI DIVERSI
DA QUELLI UFFICIALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'ORGANIZZATORE

