RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE
Classe
Protocollo

Gruppo

N. GARA

Note:

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Apertura Iscrizioni : 04/04/2019 ore 00:01

Chiusura Iscrizioni : 26/04/2019 ore 23:00

CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Cognome/Nome
Data e luogo di
nascita
Indirizzo
Città e C.A.P
Telefono Cellulare
e-mail
Tessera ACI

N°

N°

N°

Scadenza

Scadenza

Scadenza

N°

N°

N°

Qualifica (es: A, B, C Int, C Naz, Under 23
ecc.)

Qualifica (es: A, B, C Int, C Naz, Under 23
ecc.)

N°

N°

Licenza ACI SPORT

Patente

Cat.

Scadenza

Cat.

Scadenza

SCUDERIA
Scuderia:

Licenza Scud.:
CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Gruppo

Classe

Marca:

Modello:

Cilindrata:

N° di Targa:

Telaio:

N° di Passaporto Elettronico:

ISCRIZIONE ALLO SHAKEDOWN
TASSA DI ISCRIZIONE €.160,00 (IVA inclusa) – Lo shakedown si svolgerà al raggiungimento di minimo15 equipaggi partecipanti – L’adesione
dovrà effettuarsi all’atto dell’iscrizione al rally – La partecipazione allo shakedown è consentita agli equipaggi che avranno superato le
verifiche Amministrative, Sportive e Tecniche.

Confermo l’iscrizione allo shakedown






SI

NO

Note per la compilazione
I campi bordati di rosso sono obbligatori
I campi dovranno essere compilati con i dati corretti.
La domanda d’iscrizione dovrà essere firmata da entrambi i conduttori.
In caso di passaporto tecnico estero indicare la nazionalità o “FIA”.
Al momento dell’invio dell’iscrizione le licenze del concorrente e di entrambi i conduttori dovranno essere già rinnovate per
l’anno corrente
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Persona Fisica

TASSE DI ISCRIZIONE (IVA INCLUSA)

Under 23

netto
+ IVA 22%
Racing Start - R1A - R1A Nazionale
€ 350,00
€ 427,00
N0 - Prod S0 - N1 - Prod S1 - N2 - Prod S2 - A0(K0) - Prod E0 - A5(K9) - Prod E5 € 390,00
€ 475,80
A6(K10) - Prod E6 - R1B - R1B Naz. - R1C Naz. - R1T Naz. - R.Start Plus - R1
N3 - Prod S3 - A7 – Prod E7 - S1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C
€ 455,00
€ 555,10
A8 – Prod E8 - K11 - N4 – Prod S4 – R4 - Super 2000 (2.0 atmosferico-1.6 turbo)
€ 520,00
€ 634,40
– RGT
R5
€ 650,00
€ 793,00
CONCORRENTI PERSONA GIURIDICA: Maggiorazione del 20%

netto
€ 210,00

+ IVA 22%
€ 256,20

€ 230,00

€ 280,60

€ 265,00

€ 323,30

€ 295,00

€ 359,90

€ 360,00

€ 439,20

Il concorrente che intende rifiutare la pubblicità facoltativa dell’Organizzatore, è tenuto a pagare la tassa di iscrizione maggiorata del 50%.

Accettazione della pubblicità facoltativa dell’Organizzatore:

SI

NO

ESTREMI PER IL PAGAMENTO
Le schede di iscrizione dovranno essere inviate esclusivamente tramite assicurata A.R., corriere,
o allegato di posta elettronica (e-mail) ed accompagnate da relativa tassa di iscrizione all’Organizzatore:

VALPOLICELLA RALLY CLUB asd – Via C. Ledri, 47 – 37022 FUMANE (VR) – email: iscrizioni@valpolicellarallyclub.com
Bonifico Bancario intestato a:
Pagamento:
VALPOLICELLA RALLY CLUB asd - VALPOLICELLA BENACO BANCA
IBAN : IT40 Y 08315 59601 0000 0008 2082
Intestazione (Ragione Sociale)

Dati per Fatturazione
(elettronica):

Indirizzo

CAP/Città/Provincia

Cod. Fisc./Partita IVA

Codice Univoco per
Fatturazione Elettronica

Indirizzo PEC

Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro
operano durante il 2° RALLY DELLA VALPOLICELLA quanto segue:

di conoscere il Codice Sportivo 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 esso contenute.

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 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 2° RALLY DELLA VALPOLICELLA fa
parte. Tali gare si svolgono secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti
di 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 ed accettati con l’iscrizione.
Sollevano da ogni responsabilità la FIA, 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 2° RALLY DELLA VALPOLICELLA.
I conduttori e per loro anche il concorrente, autorizzano l’organizzatore della manifestazione all’utilizzo, per quanto non di esclusivo diritto ACI SPORT,
della propria immagine (e per essa anche l’immagine della vettura) per divulgazione di filmati, video games ecc.
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 - legge richiamata.
In particolare, i Concorrenti con l’iscrizione autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30
giugno 2003 n. 196, al fine di permettere al Comitato 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 e/o che abbiano commesso infrazioni rilevanti ai fini del regolamento particolare di gara.

La presente scheda d’iscrizione incompleta o non accompagnata dalla relativa tassa di
iscrizione non sarà considerata valida.
Data

Firma Concorrente

Firma 1° Conduttore

Firma 2° Conduttore

……………………

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
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ASSISTENZA
RICHIESTA DA INVIARE ENTRO IL 26/04/2019 ALLEGATA ALLA SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome Concorrente/Preparatore/Noleggiatore/Scuderia/Equipaggio:
Nome del Responsabile del TEAM:

N. Telefono cellulare

Mezzo 1:

Targa:

Misure (Lungh. x Largh.)

2° targa (solo per AUXILIARY) a discrezione dell’Organizzatore (€ 50,00 + IVA) :
Mezzo 2

Targa

Misure (Lungh. x Largh.)

Effettua Assistenza assieme a (indicare il nome dell’equipaggio/scuderia presente presso il parco assistenza) :
Richiede di essere posizionato vicino a (indicare il nome dell’equipaggio/scuderia presente presso il parco assistenza) :

Equipaggi Assistiti

Vettura

Gruppo/Classe

12345PLANIMETRIA E DISPOSIZIONE MEZZI

Data

Firma

...................................................

........................................................................................

A tutti i conduttori che non forniranno le indicazioni sopra richieste, unitamente agli abbinamenti
delle assistenze con altri equipaggi, verranno assegnati spazi a discrezione dell'organizzatore.
Non saranno comunque prese in considerazione eventuali richieste verbali.
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