GRUPPO/CLASSE N.GARA
VM MOTORTEAM S.S.D.R.L
VIA S. CAMASIO 8 15048 VALENZA (AL)
info@vmmotorteam.it
Tel.– 335 5382688 (Moreno) Fax 0131 920024

23/01/17

PROTOCOLLO

20/03/17
Iscrizioni da inviare a mezzo A.R. all’organizzatore o allegati di posta elettronica all’indirizzo mail iscrizioni@vmmotorteam.it
Apertura iscrizioni

Chiusura iscrizioni

Pagamento a mezzo Assegno Bancario – Bonifico IBAN IT 34 P 03111 48680 000000001911 intestato a TEAM CARS 2006 A.S.D.

CONCORRENTE

1 CONDUTTORE

2 CONDUTTORE

Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Città e C.A.P.
Telefono cellulare
Tessera Aci
N.

Licenza

Cat.

N.

Cat.

N.

Cat.

Patente – Cat.- Scad.
S Scuderia

Licenza Scud.

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
Gruppo

Classe

Marca

Tipo

Cilindrata

N. di Targa
N. di Fiches

N. passaporto elettronico

Telaio
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 esso contenute.
I sottoscritti dichiarano 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.
I sottoscritti dichiarano di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta e i rischi che possono derivargli 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 Automobile 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 prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda d'iscrizione
saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara, comprese anche eventuali comunicazioni delle Forze dell’Ordine riguardo ad infrazioni accertate all’equipaggio in merito alle
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.

Firma Concorrente

Firma 1 Conduttore

CLASSI AMESSE E QUOTE D’ISCRIZIONE Concorrenti Persone fisiche

Firma 2 Conduttore
TASSA

IVA 22%

TOTALE

Super 1600-N4-R3C-R3T-R3D-R2C

€ 360,00

€ 79,20

€ 439,20

Tutte le altre classi

€ 320,00

€ 70,40

€ 390,40

Racing Start – R1A Naz.

€ 290,00

€ 63,80

€ 353,80

Tasse d’iscrizione per Equipaggi Under 23 (sia 1° che 2° conduttore nati dopo il 31/12/93) Concorrenti persone fisiche
Super 1600-N4-R3C-R3T-R3D-R2C

€ 210,00

€ 46,20

€ 256,20

Tutte le altre classi

€ 190,00

€ 41,80

€ 231,80

Racing Start – R1A Naz.

€ 175,00

€ 38,50

€ 213,50

Per i Concorrenti Persone Giuridiche maggiorazione del 20%

SI

SHAKEDOWN – TASSA € 150,00 + iva
NO
DATI

Intestazione
Indirizzo
E_mail (obbligatoria)
Partita Iva/ C.F.

PER

FATTURAZIONE

