RISERVATO ALL'ORGANIZZAZIONE
Data arrivo
Protocollo Divisione

N° Gara

MODULO ISCRIZIONE REGOLARITA' SPORT
CONCORRENTE
PERSONA FISICA
Cognome

Nome

PERSONA GIURIDICA
Denominazione

Legale Rappresentante

DATI COMUNI
Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Nazione

Data di nascita

Licenza n° / tipo

Patente n°

Scadenza patente

Tessera ACI n°

Codice Fiscale

Telefono

Cell.

Fax

e-mail

SCUDERIA DI APPARTENENZA

N° LICENZA SCUDERIA

1° CONDUTTORE
Cognome

Nome

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Nazione

Data di nascita

Licenza n° / tipo

Patente n°

Scadenza patente

Tessera ACI n°

Scadenza certificato medico

Telefono

Cell. - recapito in gara

e-mail

2° CONDUTTORE
Cognome

Nome

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Nazione

Data di nascita

Licenza n° / tipo

Patente n°

Scadenza patente

Tessera ACI n°

Scadenza certificato medico

Telefono

Cell. - recapito in gara

e-mail

VETTURA
Marca
Cilindrata
Divisione

Modello
Anno

Targa

Telaio N°

N° fiche regolarità

HTP N° / tipo

QUOTA DI ISCRIZIONE (con pubblicità dell'organizzatore)


IMPORTO IVA 22 % TOTALE
€ 280,00
€ 61,60 € 341,60

Regolarità sport quota unica

Importi determinati secondo normativa ACI Sport

Concorrenti persone giuridiche: maggiorazione del 20%.
Tassa iscrizione senza pubblicità dell’organizzatore: MAGGIORAZIONE DEL DOPPIO.
ALLEGATI
A) Fotocopia disposizione di bonifico effettuato a favore di Auto Sport Promotion ASD
B) N° 2 fotografie dei Conduttori con nome sul retro
C) Fotocopia della prima pagina dell'HTP o della fiche di regolarità auto storiche
ATTENZIONE: Il certificato medico per il Concorrente/Conduttore deve essere di tipo agonistico.
IL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE INCOMPLETO O NON ACCOMPAGNATO DALLA COPIA DEL BONIFICO DELLA
QUOTA DI ISCRIZIONE NON SARA' RITENUTO VALIDO
Dichiarazione del Concorrente e dei Conduttori:
Con l’iscrizione a una gara ciascun Concorrente dichiara per sé e per i propri Conduttori, mandanti o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni della
presente Norma Generale, del Regolamento di Settore, del regolamento particolare di gara, del Codice FIA e del RSN, impegnandosi a rispettarle e quindi di rinunciare
ad adire altre autorità per la tutela dei propri diritti e interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione competente ACI-Sport, salvo il diritto di appello, come previsto
dal Codice FIA e dal RSN.
Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ ACI-Sport , l’ente proprietario o gestore delle strade interessate, 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. Dichiara
inoltre:
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 di affrontare la stessa.
B) 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 l'Auto Sport Promotion ASD, la CSAI Automobile Club d'Italia Sport, 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 Memorial Conrero
Historic Rally.

PER ACCETTAZIONE
Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri Conduttori di conoscere il codice Sportivo Internazionale, il
Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il regolamento particolare di gara, di accettarli senza riserve
e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute.
Data

Firma Concorrente

Firma 1° Conduttore

Firma 2° Conduttore

PRIVACY
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. 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.
Data

Firma Concorrente

Firma 1° Conduttore

Firma 2° Conduttore

DATI PER FATTURAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione potrà essere versata sia dal Concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata.
Nel caso in cui la quota di iscrizione venisse pagata da soggetto diverso, il Concorrente potrà indicare, nel prospetto
seguente, i dati fiscali della persona fisica o giuridica che ha effettuato il pagamento e che dunque si ritiene essere il
committente, alla quale sarà intestata la fattura.
Equipaggio
Intestazione
Indirizzo

CAP

Provincia

Nazione

Fax

Partita Iva

Tel.

Città
e-mail
Codice Fiscale

Luogo

Data

Firma Concorrente

MODALITA' DI INVIO DEL MODULO DI ISCRIZIONE - MODALITA' DI PAGAMENTO - TEMPISTICHE
MODALITA' DI INVIO DEL MODULO DI ISCRIZIONE
Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e completo di tutti gli allegati, dovrà essere inviato tramite
Assicurata postale, Raccomandata A/R, o allegato di posta elettronica a:
● AUTO SPORT PROMOTION, via Torino 551, 10015, San Bernardo d'Ivrea (TO)
● e-mail: mail@memorialconrero.it
Le iscrizioni posso essere anticipate via fax al n° +39 (0)125 631682
Le iscrizioni spedite via posta negli ultimi giorni di apertura devono essere anticipate via fax o mail
MODALITA' DI PAGAMENTO
● Bonifico bancario BANCA PROSSIMA - IBAN: IT70X0335901600100000113470
Intestato a: AUTO SPORT PROMOTION
Causale: Iscrizione Memorial Conrero 2017 + cognomi equipaggio iscritto
● Assegno circolare intestato a: AUTO SPORT PROMOTION
● Contanti in sede dell'associazione prima della chiusura delle iscrizioni
TEMPISTICHE
APERTURA DELLE ISCRIZIONI: MERCOLEDI' 5 APRILE 2017
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI: MARTEDI'
2 MAGGIO 2017

ore 08:00
ore 18:00

SQUADRA DI ASSISTENZA
Indicare eventuale squadra di assistenza tecnica. Per consentire all’Organizzatore di programmare, negli stessi orari, le
verifiche delle vetture appartenenti alla stessa squadra di assistenza.

INFORMAZIONI PER L’ORDINE DI PARTENZA RISULTATI DEL PRIMO CONDUTTORE
Migliori Risultati

Anno

www.workracing.it

Gara

Cl. Generale

Cl. Classe

VETTURE AMMESSE
A supporto per la compilazione del modulo di iscrizione potete utilizzare la seguente tabella
Estratto secondo regolamentazione ACI-Sport 2017 dalla tabella ammissibilità vetture gare regolarità sport
DIVISIONE
1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

7ª

8ª

9ª

ANNO COSTRUZIONE
dal 1958 al 1965
dal 1958 al 1965
dal 1966 al 1971
dal 1958 al 1965
dal 1958 al 1965
dal 1966 al 1971
dal 1966 al 1971
dal 1958 al 1965
dal 1966 al 1971
dal 1966 al 1971
dal 1972 al 1976
dal 1966 al 1971
dal 1966 al 1971
dal 1972 al 1976
dal 1972 al 1976
dal 1966 al 1971
dal 1972 al 1976
dal 1972 al 1976
dal 1977 al 1981
dal 1972 al 1976
dal 1972 al 1976
dal 1977 al 1981
dal 1977 al 1981
dal 1982 al 1985
dal 1972 al 1976
dal 1977 al 1981
dal 1977 al 1981
dal 1982 al 1985
dal 1977 al 1981
dal 1977 al 1981
dal 1982 al 1985
dal 1986 al 1990
dal 1986 al 1990
dal 1986 al 1990

AUTO SPORT PROMOTION ASD
Via Torino 551, 10015
San Bernardo d'Ivrea (TO)
Telef. +39 345 8190358 - +39 347 3947239
Fax +39 (0)125 631682
mail@memorialconrero.it
www.memorialconrero.it

CILINDRATA
fino a 2000
fino a 1600
fino a 1300
oltre 2000
da 1601 a 2000
da 1301 a 1600
fino a 1300
oltre 2000
da 1601 a 2000
da 1301 a 1600
fino a 1300
oltre 2000
da 1601 a 2000
da 1301 a 1600
fino a 1300
oltre 2000
da 1601 a 2000
da 1301 a 1600
fino a 1300
oltre 2000
da 1601 a 2000
da 1301 a 1600
fino a 1300
fino a 1300
oltre 2000
da 1601 a 2000
da 1301 a 1600
da 1301 a 1600
oltre 2000
oltre 1600
oltre 1600
fino a 1300
da 1301 a 2000
oltre 2000

IVREA www.autoscuoladeferrari.it

TIPOLOGIA
produzione
corsa
produzione
produzione
corsa
produzione
corsa
corsa
produzione
corsa
produzione
produzione
corsa
produzione
corsa
corsa
produzione
corsa
produzione
produzione
corsa
produzione
corsa
corsa
corsa
produzione
corsa
corsa
produzione
corsa
corsa
corsa
corsa
corsa

