Data di arrivo

RAGGRUPPAMENTO

CLASSE

NUMERO DI GARA

Nr. di Protocollo
Riservato all’Organizzazione

APERTURA ISCRIZIONI 21 Aprile 2021

CHIUSURA ISCRIZIONI 12 Maggio 2021

DOMANDA DI ISCRIZIONE
CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo
Città
Cap
Nazionalità
Priorità (Fia o ASN)
Nr.

Nr.

Patente
Scade il:

Scade il:

Cat.

Licenza Nr.

Cat.

Cat.

Tessera ACI Nr.
Scadenza
Certificato Medico
Cellulare in gara

Cellulare in gara

Cellulare in gara

Telefono
Scuderia

Licenza Nr.

E-Mail (obbligatoria) 1° CONDUTTORE:

E-Mail (obbligatoria) 2° CONDUTTORE:

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
Marca

Modello

Targa

Gruppo e Classe

Telaio

Nr. Fiche di omologazione

Periodo

Raggruppamento

Preparatore

Licenza Nr.

Noleggiatore

Licenza Nr.

OBBLIGATORIO: 1^ pagina HTP

ASSISTENZA
Ad ogni equipaggio sarà assegnata all'interno del Parco Assistenza, un'area tecnica dove potranno essere dislocati i mezzi assistenza.
Il rispetto delle assegnazioni delle superfici è subordinato e vincolato alla compilazione del presente modulo.
Responsabile Parco Assistenza

CLAUDIO D'APOTE 349.6803870 email cgdapote@gmail.com

Misura larghezza x
lunghezza in metri
Eventuale assistenza condivisa con altri equipaggi
o preferenza vicinanze altre assistenze

Piloti prioritari 120mq
Piloti non prioritari 80 mq

Veicolo

Referente Team x Assistenza

Targa

Recapito cellulare

TASSE DI ISCRIZIONE (inclusa IVA 22%)
Concorrenti Persone Fisiche

Vetture fino a 1300cc

€ 440,00

Vetture da 1301 a 2000cc

€ 490,00

Vetture oltre 2000cc

€ 530,00

Maggiorazione SISTEM TRACKING Gps

€ 60,00 + IVA 22%

Se un Concorrente non accetta la pubblicità facoltativa proposta dall’organizzatore, dovrà corrispondere un importo maggiorato del 50%.

ACCETTO LA PUBBLICITÀ

NON ACCETTO LA PUBBLICITÀ

Richiesta di partecipazione allo SHAKEDOWN venerdì 21 Maggio 2021
La partecipazione allo Shakedown è facoltativa e legata al pagamento della tassa di iscrizione supplementare di € 183 ,00 IVA inclusa

D ASI
T I P E R L A F AT T U R ANO
ZIONE

Modalità di pagamento
La domanda di iscrizione non sarà accettata se non accompagnata dalla tassa di iscrizione da corrispondere con bonifico bancario a:
Beneficiario:
AUTOMOBILE CLUB LECCE
Banca: POPOLARE PUGLIESE
Iban:
IT 16 E 05262 16081 CC0810002012
La scheda di iscrizione, debitamente firmata, con tutti i moduli allegati e copia della ricevuta di pagamento, deve essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: uffsportivo@lecce.aci.it.
Allegare inoltre 2 foto formato tessera del 1° e del 2° conduttore da applicare alle schede di ricognizione ed identità. In mancanza delle foto non
verrà consegnato il materiale.
Le domande di iscrizione incomplete, prive dei documenti richiesti o non accompagnate dalla relativa tassa d'iscrizione saranno considerate nulle.
Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza del Regolamento Sportivo Nazionale, del regolamento specifico di Settore, del regolamento Particolare di Gara e
garantisce di rispettarli senza condizioni. Dichiara inoltre che durante lo svolgimento della gara avrà cura di indossare l'abbigliamento ignifugo e i caschi omologati
come previsto dalla normativa FIA e dal Regolamento Sportivo Nazionale, Settore Rally, Annuario Sportivo Nazionale ACISPORT 2021, esonerando gli Organizzatori, gli
Ufficiali di Gara e la Federazione Sportiva ACI da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno.
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 “3° RALLY STORICO
DEL SALENTO”, 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 Lecce 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 “3° RALLY STORICO DEL SALENTO”; d) autorizzano, ai sensi della normativa vigente sulla privacy (D.lgs. 101/2018
e Regolamento UE 2016/679-GDPR), l’organizzatore a trattare, comunicare e diffondere i dati, compresi quelli relativi alla localizzazione dei veicoli, esclusivamente al
fine di garantire l’erogazione del servizio e per l’adempimento degli obblighi normativi. Un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete
comporta l'impossibilità di procedere con l’iscrizione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 T.U. – D.P. R. n. 445 del 28.12.2000)
Aci Lecce P.Iva: 00152430757 nel rispetto e sotto la propria responsabilità civile e penale, dichiara e si impegna di rilasciare alla controparte
regolare fattura elettronica a fronte del pagamento ricevuto, entro i termini di legge.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale o Nome e Cognome (privato):
Indirizzo:

Cap:

Città:

Partita Iva:

Codice Fiscale:

Codice Univoco:

PEC di destinazione:

E-mail:

Firma Concorrente

Firma 1° Conduttore

Firma 2° Conduttore

