GRUPPO

N° Protocollo

CLASSE

N. GARA

Data di partenza
Data di arrivo
RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE

DOMANDA d’ISCRIZIONE – RALLY STORICO
Apertura delle iscrizioni
Entries opening date

28.09.2018 ore 08:00

Chiusura delle iscrizioni

CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Competitor

1 Driver

Co-driver

Entries closing date
st

22.10.2018 ore 18:00

Cognome
Surname

Nome
Name

Data di nascita
Date of birth

Luogo di nascita
Place of birth

Indirizzo
Address

Città- CAP
Town - ZIP code

Nazione
Country

Patente e Scadenza
Driving Licence and expiry date

Licenza nr. e categoria
Licence Nr. and category

Tess. ACI (nr. / tipo / scad.)
ACI card nr. (nr. / type / expiry date)

Scadenza Cert. Medico
Expiry date of Medical Certification

Telefono
Phone

e-mail
e-mail

Scuderia

Licenza nr.

Team

Licence nr.

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA /
CAR CHARACTERISTICS
N.B. Allegare fotocopia della prima pagina
dell'htp
Marca e modello

Targa

Make and model

Registration number

Telaio

Anno Costruzione

Chassis number

Class

Cilindrata

Nr. Fiche Omologazione

Cm

Homologation Form nr.

Raggruppamento

Periodo

Regrouping

Period

Categoria

Classe

Categoria

Class
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TASSE DI ISCRIZIONE - ENTRY FEES
8° RALLY 1000 MIGLIA STORICO
VETTURA

TASSA

IVA 22%

TOTALE DA VERSARE

Cilindrata fino 1.300 cc

€ 390,00

€ 85,80

€ 475,80

Cilindrata da 1.301 a 2.000 cc

€ 440,00

€ 96,80

€ 536,80

Cilindrata oltre 2.000 cc

€ 480,00

€ 105,60

€ 585,60

Concorrenti Persone Giuridiche: tutte le tasse di iscrizione saranno maggiorate del 20% rispetto all'importo imponibile.

1

DATI PER LA FATTURAZIONE - DATA FOR INVOICE
Se non saranno indicati i dati la fattura sarà emesse al Concorrente iscritto alla competizione. Una volta comunicati i dati non
potranno variare
If the data will not be indicated the invoice will be issued to entrant in the competition. Once the data are communicated they can not change.
Società
Company
Nome
Name
Indirizzo
Address
Città
City
Telefono
Phone
Partita IVA
VAT nr.

Cognome
Surname

CAP
ZIP Code
Fax
Fax

Nazione
Country
e-mail
e-mail
Codice
Fiscale

La domanda di iscrizione non sarà accettata se non accompagnata dalla tassa di iscrizione, da corrispondere con assegno
circolare o bancario all’ordine di AUTOMOBILE CLUB BRESCIA o da bonifico bancario, con beneficiario AUTOMOBILE CLUB
BRESCIA, stabilito su seguente conto corrente:
The entry will be accepted only if accompanied by the total entry fee to be settled by cheque to the order of AUTOMOBILE CLUB
BRESCIA, or by bank transfer to AUTOMOBILE CLUB BRESCIA:
Banca / Bank: CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT 90 D 05216 11201 000000093783 - BIC: BPCVIT2S
La scheda di iscrizione - debitamente firmata - è da inviare IN ORIGINALE a ACI BRESCIA - Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 Brescia oppure
via mail all’indirizzo sportivo@aci.brescia.it. Se la domanda d’iscrizione verrà anticipata via fax (030.2397311) l’originale dovrà pervenire
all’Organizzatore entro e non oltre la chiusura delle iscrizioni.
The entry form - duly signed - must be sent IN ORIGINAL to the ACI BRESCIA - Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 Brescia or by e-mail
sportive@aci.brescia.it. If the entry form will be anticipated by fax (030.2397311), the original one must reach the Organiser not later than
the closing date for entries.
Dichiarazione del concorrente e dei conduttori
Il Concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante il “8° Rally 1000 Miglia
Storico”, dichiarano ed accettano quanto segue:
a) 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 ed in condizioni di
affrontare la prova stessa;
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara, che si svolge secondo le disposizioni dei Regolamenti Sportivi e Tecnici ACI SPORT e del
Regolamento Particolare di Gara;
c) di riconoscere 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 ACI SPORT, ACI Brescia e tutti i loro Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per
ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al “8° Rally 1000 Miglia Storico”.

Acknowledgement and Agreement by the Entrant, the 1st and 2nd Driver

th

The Competitor and the crew members, both individually and jointly, personally and on behalf of each support person who will operate during the “8 Rally 1000 Miglia Storico”,
acknowledges and agrees the following:
a) to possess the standard of competence necessary for competing in the event to which this entry is related and the car entered is suitable and roadworthy for the event;
b) to abide by and to be bound by the codes and regulations of this event, which is held under the rules of the Sporting and Technical Regulations of ACI SPORT and the
Supplementary Regulations;
c) to recognize that motorsport is dangerous and accidents causing death, bodily damage, disability and property damage can and do happen and, in consideration of the
acceptance of this entry, to agree that neither ACI SPORT, ACI Brescia, the Officials, servants, representatives and agents and any other parties shall be under any liability for
th
any damage which may be sustained or incurred by us as a result of participation in the “8 Rally 1000 Miglia Storico”.

Privacy - Privacy
Ai sensi di legge (D. Lgs. 196/2003), entrambi i sottoscritti autorizzano l’Organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.
As per the Italian law (D. Lgs. 196/2003),both the undersigned authorize the Organiser of the event to gather and to use the above-mentioned data.

ROAD BOOK AGGIUNTIVO
ADDITIONAL ROAD BOOK
Ad ogni concorrente verrà assegnato gratuitamente nr. 1 una copia del Road Book
Sono disponibili ulteriori copie del Road Book: queste dovranno essere prenotate unitamente all’iscrizione al prezzo di 40,00 €/cad. + IVA
(Road Book).
All competitors will be allotted for free nr. 1 copy of the Road Book.
Additional copies of the Road Book will have to be booked together with the entry at the cost of 40,00 €/each + IVA (Road Book) e di
20,00 €/each + IVA (Rally Guide)

Concorrente / Competitor

1° Conduttore / 1st Driver

2° Conduttore / Co-driver

____________________

____________________

___________________
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