RALLY DELLA SARDEGNA - HISTORIC 2016
DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Concorrente
Cognome
Nome
Data di nascita
Nazionalità
Indirizzo
Città
Telefono
Cellulare
E-mail
Licenza nr.
Categoria
Patente nr.
Scade il
Tessera ACI nr.
Scade il
Partita IVA
Codice Fiscale
VETTURA
GRUPPO
Marca
Cilindrata
Telaio

CLASSE
Modello
HTTP
Targa nr.

Licenza Preparatore nr.

Licenza Noleggiatore nr.

SCUDERIA
Scuderia
Licenza
TASSA D'ISCRIZIONE
Le iscrizioni saranno accettate solo se accompagnate dall'importo della/e tassa/e d'iscrizione specificata/e nell'art. 3.5 del
Regolamento Particolare di Gara, come di seguito indicato:

vetture fino a 1.300cc:
vetture fino a 2.000cc:
vetture oltre 2.000cc:

€ 1.035,40 tracking ed IVA 22% inclusa
€ 1.145,40 tracking ed IVA 22% inclusa
€ 1.285,40 tracking ed IVA 22% inclusa

La tassa di iscrizione dovrà essere pagata, con bonifico bancario, al seguente IBAN: IT50D 01015 17300 000070269147
intestato a Automobile Club Nuoro
CHIUSURA ISCRIZIONI
Lunedì 30 maggio 2016

DATI PER LA FATTURAZIONE
COGNOME E NOME
VIA
CITTA'
TEL.

CAP
PROV.
CELLULARE

E-MAIL
P.IVA
C.F.
DECLARATION OF INDEMNITY / DICHIARAZIONE D'INDENNITA'
The entrant, driver and co-driver jointly and severally acknowledge and agree the
following personally and on behalf of each support person who will attend the Rally
della Sardegna - Historic 2016:
a
- we possess the standard of competence necessary for an entrant of the type to
which this entry relates and the car entered is uitable and roadworthy for the event
having regard to the course;
b
- to abide by and be bound by the codes and regulations of the FIA, the Regulations
of the ACI SPORT and the Supplementary Regulations
c
- that motor racing 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, we agree that neither the FIA, the ACI, ACI Nuoro and ACI
SPORT and their respective officers, servants, representatives and agents and any
other parties shall be under any liability for our death, or any bodily injury, loss or
damage which may be sustained or incurred by us as a result of partecipation in
e Rally della Sardegna - Historic 2016 and to the fullest extent permitted by law
law agree to indemnify and hold harmless each of those parties.

Il concorrente e i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune,
dichiarano e accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante
il Rally della Sardegna - Historic 2016, 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 e in
condizioni di affrontare la prova stessa.
b
- di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare
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.
c
- 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 e accettati con l'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità
la FIA, l'ACI, l'ACI Nuoro e ACI SPORT e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori,
rappresentanti e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel
quale possono incorrere a seguito della partecipazione al Rally della Sardegna Historic 2016.

Privacy: As per the Italian law n. 196/2003 we authorize the organisers of the event to gather and to run the above-mentioned data.
Privacy: Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta e al trattamento dei presenti dati.
If you don't authorize, please tick this box / Barrare la casella in caso di non accettazione

Firma Concorrente

Firma 1° Conduttore

Firma 2° Conduttore

