CANCELLA

STAMPA

Domanda di iscrizione

Apertura iscrizioni

05-09-2019

Chiusura iscrizioni

27-09-2019

Iscrizione
Protocollo

ACISPORT
Gruppo
Classe

N° di gara

Cognome – Nome
Luogo – Data di nascita

Concorrente

Indirizzo

Nazione

Città –CAP
Codice fiscale

Partita IVA

Telefono casa/albergo in gara

Fax n°

Cellulare

Email

N° licenza
N° tessera ACI

Scadenza

Cognome – Nome
Luogo – Data di nascita

1° Conduttore

Indirizzo

Nazione

Città –CAP
Codice fiscale

Partita IVA

Telefono casa/albergo in gara

Fax n°

Cellulare

Email

N° licenza

Scadenza certificato medico

N° patente

Scadenza

N° tessera ACI

Scadenza

Cognome – Nome
Luogo – Data di nascita

2° Conduttore

Indirizzo
Città –CAP
Codice fiscale

Partita IVA

Telefono casa/albergo in gara

Fax n°

Cellulare

Email

N° licenza

Scuderia

Nazione

Scadenza certificato medico

N° patente

Scadenza

N° tessera ACI

Scadenza

Categoria

Classe

Scuderia
N° licenza

Email

IMPORTANTE: Allegare alla domanda d’iscrizione la fotocopia della 1° pagina della FICHE HTP
ATTENZIONE: IL MOTORSPORT E’ PERICOLOSO!

Caratteristiche della Vettura
Marca

Le vetture dovranno essere munite di uno dei seguenti documenti

Modello

HTP FIA

Anno di Fabbricazione

HTP ACI

Cilindrata

FICHE ACI – Regolarità Auto Storiche

Targa

Certificato di omologazione o d’identità ASI

Telaio

Certificato iscrizione registro storico nazionale

Periodo

Lasciapassare autostoriche FIA

Divisione

Carta d’identità FIVA

Tipologia

TASSE DI ISCRIZIONE
QUOTA

TRACKING

TOTALE

€ 95.00 + IVA = € 115.90

€ 30.00 + IVA = € 36.60

€ 152.50

Per gli equipaggi interamenteUNDER23 e per gli iscritti titolari di licenza “H disabili” la quota d’ iscrizione è ridotta del 50%.
I Concorrenti persone giuridiche pagano una maggiorazione della quota d’ iscrizione del 20%.
Per I Concorrenti che non accettano la pubblicità dell’ Organizatore la quota d’ iscrizione è raddoppiata.
L’ utilizzo del Sistema di tracciamento delle vetture è obbligatorio.

Le domande d’iscrizione devono essere spedite tramite raccomandata, corriere o allegati di posta elettronica (e-mail)
contenente il modulo di domanda predisposto dall’Organizzatore, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal Concorrente. Le domande inviate per posta devono essere anticipate via e-mail contenente la prova dell’avvenuto
pagamento della tassa d’iscrizione. Le domande d’iscrizione anticipate via e-mail devono essere confermate, complete di
tassa d’iscrizione, entro il giorno di chiusura delle iscrizioni stesse.
La tassa di iscrizione può essere pagata a mezzo bonifico bancario
Coordinate bancarie: Pistoia Corse Sport SCRL

PAESE CIN1 CIN2
IBAN

IT

87

U

Monte dei Paschi di Siena

ABI

CAB

01030

13808

CONTO
000063124503

Indicare nella causale entrambi i Conduttori e/o Scuderia che effettua il pagamento.
Indirizzare a: Pistoia Corse Sport S.c.r.l. – Via S. Donato 186 – 51100 Pistoia (PT)
On Internet: www.pistoiacorse.com

Email: pistoiacorse@pistoiacorse.com

Segreteria: tutti i giorni negli orari d’ufficio

tel: 0573-1971056

cell:3887545688

Si prega di barrare se tra i membri dell’equipaggio sono presenti disabili
Privacy

Si

No

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i sottoscritti autorizzano l’Organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.
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
Rally, 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 del Codice Sportivo
Nazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici di 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 ACISPORT, l’Organizzatore 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 rally;
d) autorizzo l’Organizzatore e società terze al trattamento dei dati di localizzazione dei veicoli, raccolti esclusivamente al fine di garantire
l’erogazione del servizio.

Data

Firma Concorrente

Firma 1° Conduttore

Firma 2° Conduttore

ASSISTENZA
Ad ogni Concorrente sarà assegnata, all’interno del Parco Assistenza, una service area dove potrà essere dislocato un solo mezzo di
assistenza. Il rispetto delle assegnazioni delle superfici è subordinato e vincolato alla compilazione del modulo sottostante.

FURGONE – MEZZO DI ASSISTENZA N°1
TARGA

LUNGHEZZA MT.

LARGHEZZA MT.

MQ.

FURGONE – MEZZO DI ASSISTENZA N°2
TARGA

LUNGHEZZA MT.

LARGHEZZA MT.

MQ.

Eventuale assistenza in comune con altri equipaggi (indicare quali)

Eventuale preferenza per vicinanze con altre assistenze (indicare quali)

Responsabile per l’assistenza:
Nome Team per l’assistenza:
Cellulare Responsabile assistenza:

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PARCO ASSISTENZA CONTATTARE IL SIG.
TEMPESTINI DANIELE

cell. 348-3869151

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47 T.U. – D.P.R. n°445 del 28-12-2000)
Pistoia Corse Sport S.c.r.l. C.F. e P.I. 01100460574 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.

INDICARE I DATI PER LA FATTURAZIONE:

RAGIONE SOCIALE__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________________________________________________________________________
P.I. _______________________________________________________________________________________________________
CODICE UNIVOCO ___________________________ o PEC di destinazione ____________________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________________________________________
CELLULARE ________________________________________________________________________________________________
NOTE: SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE

