
prot.

Scuderia         Licenza         

Gruppo Classe Marca Tipo

Cilindrata N° di Targa

Telaio N° di Fiches

Lic. Prepar. Lic. Nolegg.

È previsto lo Shakedown. Il costo è di € 150,04 (compresa IVA 21%)
Barrare la casella se si intende partecipare

QUOTA IVA 21% TOTALE

€ 245,00 € 51,45 € 296,45
€ 280,00 € 58,80 € 338,80
€ 305,00 € 64,05 € 369,05
€ 375,00 € 78,75 € 453,75
€ 430,00 € 90,30 € 520,30
€ 280,00 € 58,80 € 338,80
€ 305,00 € 64,05 € 369,05
€ 375,00 € 78,75 € 453,75

Dati per fatturazione:

Categoria (a.s)

Autostoriche oltre cc 2000                                                                               

CLASSI AMMESSE E QUOTE DI ISCRIZIONE

Super 2000-N4-FN4-R4                                                                             

WRC-A8-FA8-R5                                                                               

Autostoriche fino a cc 1300                                                   

Autostoriche da cc 1300 a cc 2000                                                               

Super 1600-N3-FN3-A7-FA7-R3C-R3T-R3D-R2B-R2C-GTR                    

firma concorrente

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.

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 Legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge richiamata.

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.

Anno (a.s.) Periodo (a.s.)

*La quota delle iscrizioni dei concorrenti Persone Giuridiche è maggiorata del 20%

firma 2°conduttorefirma 1°conduttore

……………………………. ……………………………… ………………………………

Per gli equipaggi under 23 la quota di iscrizione è ridotta del 50%

Racing Start

N0-FN0-N1-FN1-A0-FA0-A5-FA5-N2-FN2-A6-FA6-R1A-R1B

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Patente
(n° e scad.)

Licenza  
(numero e categoria)

P.IVA

Indirizzo:

Intestazione: 

Città e C.A.P

Recapito telefonico durante la 
gara

Data e luogo di nascita

Indirizzo

Nome

Cognome

PONTE DI LEGNO  -  28/29 settembre 2013

Apertura Iscrizioni 8 agosto 2013

w w w . p s a r a l l y . c o m 

3° VALCAMONICA RALLYP. S. A.
Chiusura Iscrizioni 20 settembre 2013

da inviare a mezzo assicurata A.R. all’Organizzatore:
P.S.A. Casella Postale n°42 - 20080 VERMEZZO(MI) Tel. 339.2328543 Fax. 02.94940157

CONCORRENTE 1°CONDUTTORE 2°CONDUTTORE

n° di Gara

Pagamento tramite: Assegno, Vaglia, Bonifico intestati a "P.S.A." - IBAN: IT 71 T 0504801693000000000687
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