
Apertura iscrizioni 10 Gennaio 2019   -   Chiusura iscrizioni 01 Febbraio 2019  

SHAKEDOWN - tassa € 150 + iva 22%

NOME E NUMERO LICENZA PREPARATORE NOME E NUMERO LICENZA NOLEGGIATORE

Sport Infinity A.S.D. - Via RATTALINO 11, 17051 Andora (Sv);

e-mail:  iscrizioni@sportinfinity.it

Licenza ACI n°:

Licenza ACI n°/cat:

Licenza ACI n°/cat:

Passaporto n°:

Licenza ACI n°:

Con la firma del presente modulo, i sottoscritti dichiarano di conoscere il Regolamento Sportivo Nazionale, le sue appendici,
i Regolamenti di Settore e di accettarli senza riserve.

Allegati: n° 2 foto per ogni Conduttore (specificare il nome sul retro) e copia del pagamento della tassa di iscrizione a mezzo

bonifico bancario intestato a Sport Infinity - BANCA D’ALBA, Iban: IT44 N085 3049 0000 0049 0103 510

GRUPPO / CLASSE

INVIARE L’ISCRIZIONE COMPILATA A MEZZO RACCOMANDATA, CORRIERE, POSTA ELETTRONICA  A: 

A.s.D.

ANDORA - 9/10 FEBBRAIO 2019

a6 RONDE DELLA



firma concorrente firma 1°conduttore firma 2°conduttore

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo Internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale, delle sue appendici, dei RDS, 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 derivare loro 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'Ente proprietario delle strade percorse, tutti gli Automobile Clubs 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 prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati
per le finalità della gara. 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.

Gruppo N; Gruppo A; Gruppo R (tutte le classi); Super 2000 ( 2.0 atmosferico - 1.6 turbo); Prod.S; Prod.E
Super 1600 (per queste vetture sarà possibile utilizzare degli «errata» scaduti, senza penalità); K11; RGT; FGT; Racing Start; R1 Naz.; WRC

DATI PER LA FATTURAZIONE:

INTESTAZIONE:

INDIRIZZO:

P.IVA:                                                                        COD. FISC.:

TEL./FAX:

Si comunica che i dati della fatturazione sono OBBLIGATORI, in mancanza di essi l’Organizzazione fatturerà l’importo al Concorrente.

Tassa di iscrizione - Include quota relativa al Tracking System
Per ogni vettura dovrà essere versata, sotto pena di nullità, la tassa di iscrizione indicata nel seguente schema
- Concorrenti Persone Fisiche (IVA Esclusa): 

- Racing Start - R1A - R1A Naz.       € 305,00 + iva 67,10 -   Totale € 372,10 
-  N0 - Prod S0 - N1 - Prod S1 - A0 - Prod E0 - A5 - Prod E5 - N2 - Prod S2 - A6 - Prod E6
   K10- R1B - R1B Naz - R1C Naz - R1T Naz - R. Start Plus     € 340,00 + iva 74,80 -   Totale € 414,80
-  N3 - Prod S3 - A7 - Prod E7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C   € 365,00 + iva 80,30 -   Totale € 445,30
-  N4 - Prod S4 - R4 - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - RGT   
   FGT - K11 - A8 - Prod E8        € 435,00 + iva 95,70 -   Totale € 530,70
-  WRC          € 490,00 + iva 107,80 - Totale € 597,80
- Concorrenti Persone giuridiche: maggiorazione del 20%.

Tassa di iscrizione per equipaggi Under 23 (sia Primo, sia Secondo Conduttore nati dopo il 31 dicembre 1995) 

Per ogni vettura dovrà essere iscritto un equipaggio formato da due persone considerate entrambe Conduttori (1° e 2° Conduttore) e quindi titolari della 
licenza di Conduttore prevista per la tipologia di gara. La licenza dovrà essere in corso di validità. I Conduttori (1° e 2° conduttore) iscritti con vetture 
della classi: N 4, R4, A8, Super 1600, R3C, R3T, RGT, FGT dovranno essere almeno titolari della licenza Internazionale di Grado R o C Senior 
Nazionale. I Conduttori (1° e 2° Conduttore) iscritti con vetture delle classi: WRC; Super 2000, R5, K11 dovranno essere almeno titolari della licenza 
Internazionale di Grado R o C Senior Nazionale e dovranno avere svolto e superato il Test di abilitazione; il 2° Conduttore di queste vetture che non 
avesse svolto il Test di abilitazione, non potrà, in ogni fase di gara, condurre la vettura. La licenza D Nazionale consente di partecipare esclusivamente 
con vetture del gruppo Racing Start.

- Concorrenti Persone Fisiche (IVA Esclusa): 

- Racing Start - R1A - R1A Naz.       € 185,00 + iva 40,70 - Totale € 225,70
-  N0 - Prod S0 - N1 - Prod S1 - A0 - Prod E0 - A5 - Prod E5 - N2 - Prod S2 - A6 - Prod E6   
   K10 - R1B - R1B Naz - R1C Naz - R1T Naz - R. Start Plus     € 200,00 + iva 44,00 - Totale € 244,00
-  N3 - Prod S3 - A7 - Prod E7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C   € 215,00 + iva 47,30 - Totale € 262,30
-  N4 - Prod S4 - R4 - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - RGT   
-  FGT - K11 - A8 - Prod E8        € 250,00 + iva 55,00 - Totale € 305,00
-  WRC          € 275,00 + iva 60,50 - Totale € 335,50
- Concorrenti Persone giuridiche: maggiorazione del 20%.
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