
€ 350,00

€ 390,00

€ 455,00

€ 520,00

€ 650,00

€ 700,00

€ 70,00

CAP
CODICE
UNIVOCO

INDIRIZZO MAIL

Comune di Chiusa Sclafani N° di Gara

Piazza Castello n.10 - 90033 Cgiusa Sclafani (PA)                 
Fax. 0934.1936690

DOMANDA DI ISCRIZIONE - MODERNE Gruppo e classe

postmaster@rallyvalledelsosio.it CHIUSURA ISCRIZIONI 20 settembre 2019  ORE 23:59 Protocollo

IMPORTANTE: si ricorda che è OBBLIGATORIO inserire il num. di Passaporto Elettronico ed il num. di Licenza dei Conduttori. Pena il non inserimento in elenco
CONCORRENTE
GENERALITA' INDIRIZZO LICENZA OBBLIGATORIA PATENTE
COGNOME VIA NUMERO NUMERO

NOME CAP CATEGORIA CATEGORIA

NAZIONALITA' CITTA' TELEFONO SCADENZA

1° CONDUTTORE
GENERALITA' INDIRIZZO LICENZA OBBLIGATORIA PATENTE
COGNOME VIA NUMERO NUMERO

NOME CAP CATEGORIA CATEGORIA

NAZIONALITA' CITTA' NAZIONALITA' SCADENZA

DATA E LUOGO NASCITA TEL. CELLULARE RECAPITO TELEFONICO DURANTE LA GARA N.

2° CONDUTTORE
GENERALITA' INDIRIZZO LICENZA OBBLIGATORIA PATENTE
COGNOME VIA NUMERO NUMERO

NOME CAP CATEGORIA CATEGORIA

NAZIONALITA' CITTA' NAZIONALITA' SCADENZA

DATA E LUOGO NASCITA TEL. CELLULARE RECAPITO TELEFONICO DURANTE LA GARA N.

VETTURA
N. PASSAPORTO ELETTRONICO OBBLIGATORIO MARCA / MODELLO  /  TARGA   OBBLIGATORIO GRUPPO  e  CLASSE

SCUDERIA LICENZA TEAM

Il sottoscritto dichiara 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 in condizioni di affrontare la gara stessa dichiarando inoltre di conoscere perfettamente le difficoltà che il 12° Rally Valle del Sosio comporta 
e i rischi che possono loro derivare dalla partecipazione; ne accetta la piena responsabilità, sollevando al contempo l'Organizzatore, dichiarando di conoscere ed uniformarsi alle norme ed ai regolamenti vigenti di Aci Sport  ed in particolare il regolamento di gara riguardanti le ricognizioni.  Ciascun 
concorrente dichiara per se e per i propri conduttori,mandati o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni della RNS ACI Sport del regolamento particolare di gara e del codice della strada, impegnandosi a rispettarle e farle rispettare,dichiara in particolare di conoscere ed osservare il RSN e 
quindi di rinunciare ad aderire ad altre autorità per la tutela dei propri diritti ed interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione competente l'Aci Sport, salvo diritto di appello,come previsto dal codice dalla RSN, dichiara altresi di   ritenere sollevato l'Organizzatore ,l'Aci sport , l'ente proprietario o il 
gestore delle strade interessate,tutti gli AC comunque facenti parte l'organizzazione, nonchè gli ufficiali di gara e tutte le persone addette all'organizzazione da ogni responsabilità circa eventi danni occorsi ad esso concorrente,suoi conduttori,suoi dipendenti, cose,oppure prodotti o causati a terzi o 
cose ad esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti.In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, il sottoscritto concorrente e conduttore prende 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 196/2003, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 D. LGS e dell'art. 13 UE n° 2016/679. Si autorizza l'organizzatore ad inserire i numeri di cellulare del nostro 
equipaggio a far parte di un gruppo social whatsapp con lo scopo di tenerci informati costantemente sulla manifestazione.
Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri Conduttori 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 essi contenute.

FIRMA
CONCORRENTE

FIRMA 1°
CONDUTTORE

FIRMA 2°
CONDUTTORE

COMPRESO NELLA TASSA ISCRIZIONE IVA E SERVIZIO TRACKING SYSTEM (esclusa la scatola)
Equip. U23  - Pilota e navigatore nati

dopo il 31/12/1995
MODALITA' DI PAGAMENTO

a mezzo bonifico bancario:
Racing Start - R1A – R1 A Naz. € 210,00 IBAN – IT 22 J 02008 43280 000300003742

N0 - Prod S0 - N1 - Prod S1 - N2 - Prod S2 - A0(K0) - Prod E0 - A5(K9) -
Prod E5 - A6 - Prod E6 - K10 - R1B – R1B NAZ - R1C NAZ - R1T NAZ -

Racing Start Plus - R1
€ 230,00

N3 - Prod S3-A7 -Prod E7- Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C € 265,00 Comune di Chiusa Sclafani

Unicredit S.p.A. Fil. Chiusa Sclafani        
intestato a:

A8 - Prod E8 - K11 - N4 - Prod S4 - R4 - Super 2000 -                                  
(2.0 atmosferico-1.6 turbo) RGT € 295,00

R5 € 360,00 90033 Chiusa Sclafano (PA)
WRC con limitazione ai rally ex Coppa Italia a coeff. 1,5 e gare che

retrocedono € 415,00

Piazza Castello n. 10

causale:

€ 70,00 Tassa d’Iscrizione 12° Rally Valle del Sosio
“indicare Equipaggio"Concorrenti Persone Giuridiche: Tutte le tasse di iscrizione sopra indicate saranno maggiorate del 20%.

CONTATTI : mail - postmaster@rallyvalledelsosio.it - CELLULARE- 335.7720443 FAX 0934.1936690     Sito www.rallyvalledelsosio.it

DATI PER LA FATTURAZIONE
INTESTAZIONE INDIRIZZO

CODICE FISCALE PARTITA IVA

SHAKEDOWN

Referente Team Cellulare

INDIRIZZO MAIL PEC ALLEGARE COPIA BONIFICO

RICHIESTA AREA ASSISTENZA
Ogni vettura iscrita da Concorrente persona giuridica avrà diritto a 2 targhe assistenza.Gli altri Concorrenti avranno diritto ad una sola targa. Le targhe assistenza verranno fornite 

dall'Organizzatore e
Veicolo Misura larghezza x lunghezza in metri Targa

Assistenza condivisa con i seguenti equipaggi

----


