
NOME
Surname

DATA E LUOGO
DI NASCITA

INDIRIZZO

Adress

CAP/Città/Prov

Town 

NAZIONALITA’
Nationality

EMAIL

N° Phone
Categoria/Category Numero

N° Licence

Scadenza

PREPARATORE

NOLEGGIATORE intestazione 

indirizzo

Città 

CAP - Prov 

Cod.Fiscale

DATA / date

Veneto Banca S.p.A. - IBAN IT 81K 5035 123000 94570302980 - BIC: VEBHIT2M

INVIARE L’ISCRIZIONE COMPLETAMENTE COMPILATA A MEZZO ASSICURATA O CORRIERE AL SEGUENTE INDIRIZZO:

As. C.O.M. Forze di Polizia  - v. Magenta 14 - I - 33100 – Udine - tel/fax +39.0432.600418

FIRMA CONCORRENTE
Signed competitor

FIRMA DEL PRIMO CONDUTTORE
Signed 1st driver

FIRMA DEL SECONDO CONDUTTORE
Signed 2nd driver

Tassa d’iscrizione spedite dal 24 al 28 Ottobre 2011

Maggiorazione del 20% rispetto all'imponibile sopra riportato + IVA

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 esse 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 Automobil 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 domanda di 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 l. 196/03, 

a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli articoli di tale legge.

Non saranno accettare le iscrizioni prive della Tassa 

di IscrizionePer gli equipaggi con entrambi i conduttori Under 23 la tassa di iscrizione è ridotta del 50%

Per le vetture VFO si applicano le stesse tasse delle vetture moderne nelle relative classi

Partita IVA

Classi A8/WRC Euro 400,00+IVA = €  484,00

Vetture Racing Start Euro 230,00+IVA = €  278,30

Classi N3-A7-S 1600-R3C-R3T-R3D-R2B-R2C-RGT-GT Euro 285,00+IVA = €  344,85

Classi N4-R4-Super 2000 Euro 350,00+IVA = €  423,50

Tassa d’iscrizione spedite dal 7 al 23 Ottobre 2011

Classi N0-N1-A0-A5-R1A-N2-A6-R1B Euro 260,00+IVA = €  314,16

N. di Licenza Dati per la Fatturazione

Gruppo/Classe
TARGA/Plate TELAIO/Chassis Fiche Omolog. N.

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
Caracteristiques du vehicule/Vehicle characteristics Obbligatorio il n., la dichiarazione e la copia della licenza di scuderia 

MARCA/Make TIPO/Model Cilindrata/Engine

Nel caso che non vengano forniti dati per la fattura, la stessa 

verrà intestata al concorrente
SCUDERIA N. di Licenza

Partita IVA / Codice Fiscale PATENTE N. PATENTE N. Scadenza

Categoria/CategoryN° LICENZA Numero Categoria/Category Numero

N° TELEFONO reperibilità cellulare cellulare

data di nascità data di nascità

CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE
Concurrent/Competitor 1er Conducteur/ 1st Driver 2ème Conducteur/2nd Driver

DEMANDE D’ENGAGEMENT – ENTRY FORM Chiusura Iscrizioni venerdì 28 ottobre 2011

DOMANDA DI ISCRIZIONE Apertura Iscrizioni venerdì 7 ottobre 2011

Spazio riservato all'organizzatore
PROTOCOLLO NUMERO DI GARA Gruppo / Classe

DATA ARRIVO


