data

MODULO D' ISCRIZIONE
Apertura: 25/03/2021

prot.

gruppo
n° di Gara

Chiusura: 14/04/2021
classe

Da inviare tramite email: segreteria@rallyprealpiorobiche.it
^ RISERVATO
Pagamenti tramite Bonifico intestato a AUTOMOBILE CLUB BERGAMO - IBAN: IT 43 T 08940 11100 000010028404
AUTOMOBILE CLUB BERGAMO - Via A. Maj, 16 - 24121 - Fax 035.247635
NB: Per i concorrenti di nazionalità italiana l’iscrizione alla gara sarà valida solo se integrata dalla pre-iscrizione on-line sul sito
ACI Sport. www.acisport.it (cliccare su "Area Riservata" ed accedere con il proprio account)

CONCORRENTE

1°CONDUTTORE

2°CONDUTTORE

Cognome
Nome
Data e luogo di nascita

Indirizzo

Città e C.A.P

Recapito tel. durante la gara
Licenza (numero e categoria)
Patente
(n° e scad.)
E-mail
Scuderia

Licenza

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
Gruppo

Classe

Marca/Modello

Targa

Cilindrata

Fiche n°

Telaio

Passaporto n°

Lic. Prepar.

Lic. Nolegg.

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, l'ACI SPORT, 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 dichiarano di aver preso visione dell’informativa allegata e prendono atto che i dati
personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per le finalità legate all’amministrazione ed organizzazione della gara. Autorizzano pertanto Automobile Club Bergamo, in
veste di titolare del trattamento e organizzatore, ai sensi della normativa privacy vigente (D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679 - GDPR ), a trattare, comunicare e diffondere tali dati,
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla legge richiamata.

firma concorrente

firma 1°conduttore

firma 2°conduttore

............................................. ............................................. .............................................
TASSA

IVA 22%

TOTALE

Racing Start - R1A - R1A Naz

€ 350,00

€ 77,00

€ 427,00

N0 - Prod S0 - N1 - Prod S1 - N2 - Prod S2 - A0 (K0) - Prod E0 - A5 (K9) - Prod E5 - A6
(K10) - Prod E6 - R1B - R1B Naz. - R1C Naz. - R1T Naz. - R.Start plus - R1 - Gr.Rally 5 R1T Naz.4x4

€ 390,00

€ 85,80

€ 475,80

N3 - Prod S3 - A7 - Prod E7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C - R3 4X4

€ 455,00

€ 100,10

€ 555,10

A8 - Prod E8 - K11 - N4 - Prod S4 - R4 - R4 Kit - Super 2000 (2.0 atm. - 1.6 turbo) - RGT N5 Naz.

€ 520,00

€ 114,40

€ 634,40

R5

€ 650,00

€ 143,00

€ 793,00

CLASSI AMMESSE E QUOTE DI ISCRIZIONE (compreso sistema Tracking)

Shakedown è facoltativo. Il costo è di € 155,00 più iva (€ 189,10)
Barrare la casella se si intende partecipare
In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa, gli importi delle tasse di iscrizione saranno raddoppiati
Per i primi conduttori under 23 la tassa di iscrizione è ridotta (vedasi importi pagina successiva)

TASSE UNDER 23 (nati dopo il 31 dicembre 1997)
CLASSI AMMESSE E QUOTE DI ISCRIZIONE
Racing Start - R1A - R1A Naz
N0 - Prod S0 - N1 - Prod S1 - N2 - Prod S2 - A0 (K0) - Prod E0 - A5 (K9) - Prod E5 A6 (K10) - Prod E6 - R1B - R1B Naz. - R1C Naz. - R1T Naz. - R.Start plus - R1 Gr.Rally 5 - R1T Naz.4x4
N3 - Prod S3 - A7 - Prod E7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C - R3 4X4
A8 - Prod E8 - K11 - N4 - Prod S4 - R4 - R4 Kit - Super 2000 (2.0 atm. - 1.6 turbo) RGT - N5 Naz.
R5

TASSA

IVA 22%

TOTALE

€ 210,00

€ 46,20

€ 256,20

€ 230,00

€ 50,60

€ 280,60

€ 265,00

€ 58,30

€ 323,30

€ 295,00

€ 64,90

€ 359,90

€ 360,00

€ 79,20

€ 439,20

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestazione per la fatturazione:
Società________________________________________________________________________________________
Nome_______________________________________ Cognome________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________
Città_______________________________ Telefono_______________________

CAP____________________
e-mail___________________

Partita IVA/ Codice Fiscale_________________________________________________________________________
Codice Destinatario______________________________ PEC____________________________________________

RICHIESTA SPAZI PARCO ASSISTENZA
Secondo quanto previsto dalle N.G. Rally, ad ogni concorrente sarà assegnata, all’interno del parco assistenza,
un’area riservata.
Sarà consegnata una sola targa assistenza per ogni concorrente iscritto.
Il rispetto nell’assegnazione degli spazi sopra indicati è subordinato e vincolato alla compilazione del modulo
sottostante.

CONCORRENTE_________________________________________________
ASSISTENZA UNIFICATA CON_________________________________________________________
FURGONI ASSISTENZA N° _____ (specificare dimensioni nella planimetria allegata)
Planimetria disposizione dei mezzi:

