XXXVI RALLY DUE VALLI - DOMANDA DI ISCRIZIONE
12-13 OTTOBRE 2018

Data apertura iscrizioni

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018

Riservato all’Organizzatore

Protocollo

Gruppo

N° di gara

Classe

CAMPIONATO REGIONALE RALLY
Concorrente

Data chiusura iscrizioni

LUNEDÌ 1 OTTOBRE 2018

1° Conduttore

2° Conduttore

Cognome o
ragione sociale
Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
CAP - Città
Provincia - Nazionalità
Recapito telefonico
durante la gara
Fax
E-mail
Codice Fiscale / Partita Iva
Patente n
Luogo di rilascio/Scadenza
Licenza n° e Categoria
Priorità
Tessera ACI n°
Scadenza tessera ACI
Scadenza Certificato medico

Dettagli Vettura

Scuderia

Marca/Modello

Targa n°

Telaio n°

Cilindrata

N. omologazione

GRUPPO

Passaporto tecnico

CLASSE

Preparatore

Licenza n.

Noleggiatore

Licenza n.

RALLY DUE VALLI 2018 – CRR ** ACI VERONA – UFFICIO SPORTIVO - Via Valverde, 34 - 37122 VERONA - Telefono: 045 8538784 – 366 6176999

Lic. SCUDERIA n°
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La presente domanda d’iscrizione incompleta o non
accompagnata dalla relativa tassa non sarà considerata valida.
Dovrà essere inviata con e-mail o Assicurata o Raccomandata o
Corriere a:

ACI VERONA – UFFICIO SPORTIVO Via Valverde, 34 - 37122 VERONA
Telefono : 045 8538784 – 366 6176999
e-mail : iscrizioni@rallyduevalli.it

ASSEGNO BANCARIO O BONIFICO BANCARIO - INTESTATO A: ACI GEST SRL
IBAN: IT 78 H 05034 11702 000000060148 – BANCO BPM SPA VERONA, AGENZIA 1

Tassa di Iscrizione (comprensiva di IVA al 22%)
SHAKEDOWN
□ SI
□ NO

Campionato Regionale Rally
PERS.
FISICA

Racing Start - R1A R1A Naz
N0-Prod S0-N1-Prod
S1-N2-Prod S2A0(K0)-Prod E0A5(K9)-Prod E5-A6Prod E6-K10-R1B-R1B
Naz-R1C Naz-R1T
Naz-Racing Start PLUS
N3-Prod S3-A7-Prod
E7-Super 1600-R3CR3T-R3D-R2B-R2C
A8-Prod E8-K11-N4Prod S4-R4-R5-Super
2000(2.0 atmosferico
-1.6 turbo)-RGT

UNDER 23
(1° e 2° conduttore nati dopo il 31/12/1992)
PERS.
PERS. FISICA
PERS.
PERS. GIUR.
FISICA
+ SHAKED.
GIURIDICA
+ SHAKED.

PERS. FISICA
+ SHAKED.

PERS.
GIURIDICA

PERS. GIUR.
+ SHAKED.

€ 427,00

€ 610,00

€ 512,40

€ 695,40

€ 256,20

€ 439,20

€ 307,44

€ 490,44

€ 475,80

€ 658,80

€ 570,96

€ 753,96

€ 280,60

€ 463,60

€ 336,72

€ 519,72

€ 555,10

€ 738,10

€ 666,12

€ 849,12

€ 323,30

€ 506,30

€ 387,96

€ 570,96

€ 634,40

€ 817,40

€ 761,28

€ 944,28

€ 359,90

€ 542,90

€ 431,88

€ 614,88

ACCETTO LA PUBBLICITA’

NON ACCETTO LA PUBBLICITA’

In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa, prevista dall'organizzatore, gli importi delle tasse di iscrizione potranno essere maggiorati di un
importo massimo pari al doppio della tassa di iscrizione fissata con l’accettazione della pubblicità facoltativa.

Salvo diversa indicazione la fattura sarà intestata al concorrente
Dati intestazione fattura se diversi dal concorrente:
Ragione Sociale:________________________________________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________ Località _______________________________
CAP: _____________ Prov.: ____________________ Partita I.V.A. : _______________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________ Cellulare: ______________________ Fax: ____________________________
E-mail: ______________________________________________
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTI E DEI CONDUTTORI
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 36° RALLY DUE
VALLI 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 36° RALLY DUE VALLI fa parte. Tali gare si svolgono secondo le
disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara.
•
di essere a conoscenza che il sistema tracking è un mezzo ausiliario alla sicurezza anche se non garantisce la copertura totale del percorso.
•
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, la CSAI e l’ACI Verona 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 36° RALLY DUE VALLI.
I conduttori e per loro anche il concorrente, autorizzano l’organizzatore della manifestazione all’utilizzo, per quanto non di esclusivo diritto CSAI, 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 del Regolamento UE 2016/679, a trattare, comunicare e diffondere tali dati,
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679. In particolare, i Concorrenti con l’iscrizione autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento dei
dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 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 al Comitato Organizzatore 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.

Data
Date

Firma Concorrente
Entrant’s signature

Firma 1° Conduttore
1st Driver’s signature
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Firma 2° Conduttore
Co-Driver’s signature
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