Data Arrivo

Nr. Protocollo

Gruppo

Classe

Numero di Gara

Riservato Organizzazione

APERTURA ISCRIZIONI: 24 Marzo 2022

CHIUSURA ISCRIZIONI: 13 Aprile 2022

DOMANDA D’ISCRIZIONE
SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE

CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Indirizzo e Cap
Città e Provincia
Nazionalità
Codice Fiscale
o Partita Iva
Nr.

Nr.

Scade il:

Scade il:

Cellulare in gara

Cellulare in gara

Cellulare in gara

Rete Fissa o altro recapito

Rete Fissa o altro recapito

Rete Fissa o altro recapito

Patente
Licenza Nr.
CAMPO OBBLIGATORIO

Scadenza

Certificato Medico
Tessera ACI Nr.
Scadenza

Tessera ACI
Priorità (FIA o ASN)

Telefono

Licenza Nr.

Scuderia
E-Mail (obbligatoria) 1° CONDUTTORE:

E-Mail (obbligatoria) 2° CONDUTTORE:

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA
Targa

Marca:

Cilindrata

Modello:
Telaio:

Fiche di omologazione Nr.

Preparatore:

Lic. Nr.

Noleggiatore:

Lic. Nr.

Gruppo

Classe

Passaporto tecnico digitale nr.
CAMPO OBBLIGATORIO

SPAZI ASSISTENZA
Ad ogni Equipaggio sarà assegnata, all’interno del Parco Assistenza, un’area tecnica dove potranno essere dislocati i mezzi d i assistenza. Il rispetto delle
assegnazioni delle superfici, è subordinato e vincolato alla compilazione del modulo sottostante. Diversamente i Concorrenti si dovranno adeguare allo
spazio disponibile. RESPONSABILE PARCO ASSISTENZA:

Veicolo

Misura larghezza x lunghezza in mt.

Piloti prioritari 120 mq
Non prioritari 80 mq

Targa

Eventuale assistenza condivisa con altri equipaggi
o preferenza vicinanze altre assistenze (indicare
quali)
Referente Team per l’assistenza
(nome e cognome)

Recapito Cellulare

TASSA DI ISCRIZIONE
Classi di appartenenza

Concorrente Persona Fisica

Under 23
(Solo 1°Conduttore nato dopo il 31 Dicembre 1998)

Racing Start

€ 418 + IVA= € 509,96

€ 253 + IVA= € 308,66

N0 - N1- N2 - A0 (K0) - A5 (K9) - A6 (K10) - Rally 5 Ra5H - Ra5N - R1T Naz. 4x4 - Racing Start Plus
N3 - A7 - Super 1600 - R3 - R3D - Rally4 - Rally3 A8 - K11 - N4 - R4 - Super 2000 - RGT - N5 Naz.

€ 458 + IVA= € 558,76

€ 273 + IVA= € 333,06

€ 523 + IVA= € 638,06

€ 308 + IVA= € 375,76

€ 588 + IVA= € 717,36

€ 338 + IVA= € 412,36

R5
WRC – WRC Plus

€ 718 + IVA= € 875,96

€ 403 + IVA= € 491,66

€ 768 + IVA= € 936,96

€ 458 + IVA= € 558,76

ACCETTO LA PUBBLICITÀ

NON ACCETTO LA PUBBLICITÀ

Richiesta di partecipazione al test con vetture da gara in programma sabato 23 aprile 2022 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Si allega ricevuta di pagamento della tassa d’iscrizione supplementare di € 150 + IVA= € 183,00.
Modalità di pagamento
La domanda di iscrizione sarà accettata solo se accompagnata dalla relativa quota con bonifico bancario a favore di:
Beneficiario: A.S.D. CASARANO RALLY TEAM Iban: IT 12 I 02008 79521 000104681941 Causale: Iscrizione Equipaggio ecc.
Copia del pagamento, con allegati tutti i moduli, dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: casaranorallyteam@libero.it

Altri Contatti: Tel. (+39) 338.5242420
Sede Amministrativa - indirizzo: A.S.D. Casarano Rally Team Via Agosti, 9 73042 Casarano (Le)

Allegare alla presente: il documento giustificativo dell’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione e Nr. 2 foto formato tessera del 1° e
2° conduttore da applicarle alle schede di ricognizione e d’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 di iscrizione saranno considerata nulle.

Il sottoscritto dichiara di aver 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 ACI Sport 2022, esonerando gli Organizzatori,
gli Ufficiali di Gara e la Federazione Sportiva ACI da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno.

Dichiarazione dei concorrenti e dei conduttori
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individuale che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano al
28°Rally Città di Casarano quanto segue:
- di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Appendici), il Regolamento di Settore e il Regolamento Particolare di
Gara, di accettarli senza riserve ed uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
- di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce, e che la vettura iscritta è adatta e in
condizioni di affrontare la prova stessa.
- di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare di tipologia rally delle quali il 28°Rally Città di Casarano fa parte. Tali gare si svolgono
secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti Sportivi e Tecnici della FIA, dei Regolamenti ACI Sport e del Regolamento Particolare di
Gara.
- riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di pr oprietà, fatti questi che devono essere
tenuti in considerazione e accettati con l’iscrizione.
- Sollevano da ogni responsabilità la FIA, la Federazione Sportiva ACI e tutti i loro Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di morte,
danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al 28°Rally Città di Casarano.
I Conduttori dichiarano inoltre, di essere stati informati che le strade ed il tracciato utilizzato, sono costituite anche da fondi non adatti per le competizioni, ma idonee
alla normale circolazione veicolare stradale, che per tale motivo ne prenderanno visione durante le ricognizioni del percorso di gara, di essere perfettamente coscienti e
consapevoli che le strade oggetto delle Prove Speciali, possono presentare anche buche, sassi, sabbia, terra ed eventuale ghiaia, e che le strade in questione possono
non possedere uniformità del manto stradale, di tipologia di asfalto e di protezione con barriere, jersey e guard-rail, senza soluzione di continuità. I sottoscritti
concorrente e conduttore prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità connesse
alla gara. Autorizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi della normativa vigente sulla privacy (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. In particolare, i Concorrenti con l’iscrizione
autorizzano l’organizzatore al trattamento dei dati personali, al fine di permettere all’organizzatore stesso di comunicarli alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio
interessato dalla manifestazione. Le Forze dell’Ordine saranno quindi autorizzate a comunicare i dati relativi a Concorrenti la cui presenza sia accertata sul percorso di
gara in periodo vietato o che abbiano commesso infrazioni rilevanti ai fini del Regolamento Particolare di Gara.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 T.U. – D.P.R. n°445 del 28-12-2000)
ASD Casarano Rally Team P.Iva: 04788440750 - C.F. 90037400752 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 (azienda) o Nome e Cognome (privato):
Indirizzo:

Cap:

Partita Iva (azienda):
Codice Univoco
Telefono Nr.

Città:
Codice Fiscale (privato):

PEC di destinazione
Altro Recapito Telefonico Nr.

E mail
Fax Nr.

Data:
Firma Concorrente:

Firma 1°Conduttore:

Firma 2°Conduttore:

