RISERVATO ORGANIZZATORE
Gruppo

Prot- N°

Classe

N°Gara

ASD Autoconsult
tel/fax 0376 720041
e.m iscrizione.valsugana@autoconsult.it

Trofeo A112

Rally Storico

Regolarita’ Sport

APERTURA ISCRIZIONI 29 marzo 2016 - CHIUSURA ISCRIZIONI 26 aprile 2016
CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Cognome
Nome
Luogo e Data Nascita
Indirizzo
Città
CAP
Nazione
Cellulare
e.mail
Patente n°
Scadenza Patente
Scadenza Medico
Licenza n° /tipo
Tessera ACI n°
Scuderia

DATI VEICOLO

Periodo

Raggruppamento

Modello
Anno
Cilinderata
Telaio

Gruppo

Targa
HTP Tipo
Passaporto tecnico
FATTURAZIONE

EQUIPAGGIO

INDIRIZZO

INTESTAZIONE

cap/Città/Provincia

e.mail

cod.fisc./P.IVA

Classe

QUOTE ISCRIZIONE
VETTURE

QUOTA

TRACKING

TOTALE

TROFEO A112 ABARTH

€ 290,00 + iva = € 353,80

€ 60,00 + iva = € 73,20

€ 427,00

AUTO STORICHE E J2 FINO A 1300 cc.

€ 390,00 + iva = € 475,80

€ 60,00 + iva = € 73,20

€ 549,00

AUTO STORICHE E J2 DA 1301 A 2000 cc.

€ 440,00 + iva = € 536,80

€ 60,00 + iva = € 73,20

€ 610,00

AUTO STORICHE E J2 OLTRE 2000 cc.
€ 480,00 + iva = € 585,60
€ 60,00 + iva = € 73,20
€ 658,80
REGOLARITA'
€ 330,00 + iva = € 402,60
Per gli equipaggi interamente under 23 e per gli iscritti con licenza " H" la quota di iscrizione deve essere ridotta del 50%.
Concorrenti persone giuridiche maggiorazione della quota di iscrizione del 20%
Per i concorrenti senza pubblicità dell'organizzazione la quota di iscrizione viene raddoppiata
SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI CONCORRENTI
L'installazione del sistema di monitoraggio, come da normativa ACI SPORT è obbligatoria per tutti i concorrenti
DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTE E DEI CONDUTTORI:
il Concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte le
persone che per loro operano durante lo svolginmento della manifestazione 6° Valsugana Historic Rally quanto segue:
a) 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 ed in condizioni per affrontare la prova stessa;
b) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa competizione che si svolge secondo le disposizioni del
Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti ACI SPORT e del Regolamento Particolare di
Gara
c) riconoscono 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 la FIA, ACI SPORT,
AUTOCONSULT ASD e tutti gli Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono
incorrere a seguito della partecipazione al 6° Valsugana Historic Rally

PRIVACY
Ai sensi della legge 675/96 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei dati inseriti nella
presente domanda di iscrizione;
in caso di non accettazione barrare questa casella

ALLEGATI
a) fotocopia disposizione di bonifico della quota di iscrizione
b) fotocopia della prima pagina dell'HTTP

La presente scheda di iscrizione incompleta o non accompagnata dalla fotocopia di bonifico non sarà
considerata valida
Data _____________________________

Firma Concorrente

Firma 1° Conduttore

Firma 2° Conduttore

Le domande di iscrizione possono essere inviate tramite mail a: iscrizione.valsugana@autoconsult.it
oppure possono essere inviate tramite raccomandata postale a: ASD AUTOCONSULT - VIA ADAMI 36 - 46041 ASOLA
(MN)
tramite fax
al n° 0376720041
BONIFICO BANCARIO: SCUDERIA MANGHEN TEAM ASD CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO – filiale di Borgo Valsugana
IBAN:
IT 48 H 06045 34400 000005000116

