RISERVATO ORGANIZZAZIONE
O

INCASSO RICEVUTO - TIPO PAGAMENTO

PROT. N°

N°GARA

www.rallylanastorico.it

REGOLARITA' MEDIA

email: info@rallylanastorico.it

Mob. 338 3864210/392 4928550

APERTURA ISCRIZIONI

23 MAGGIO 2019

CHIUSURA ISCRIZIONI

17 GIUGNO 2019

Concorrente

1° Conduttore

fax 015 702387

2° Conduttore

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Città
Codice Postale
Nazione
Telefono (casa / ufficio)
Cellulare
Codice Fiscale OBBLIGATORIO
E-mail
Patente n°
Scadenza patente
Scadenza certificato medico
Licenza n° / tipo
Emessa da
Tessera ACI n°
Scuderia

Licenza n°

Caratteristiche del veicolo
Classe

Marca

Fino a 1300

Modello

Da 1301 a 2000

Anno di fabbricazione

Oltre 2000

Cilindrata

Raggruppamento

Targa n°
Telaio n°

1

2

4

5

FICHE ACI n°
HTP ACI n°
HTP FIA n°

SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE

9° Rally LANA Storico

3

SCELTA MEDIA ORARIA DI PERCORRENZA PM
(Art. 8.6 RDS regolarità media)

MEDIA ALTA

MEDIA INTERMEDIA

MEDIA BASSA

Ad esclusione delle vetture del raggruppamento I, le vetture provviste di HTP o Fiches Regolarità Corsa non potranno richiedere
la media bassa ed intermedia

Quota di iscrizione
€ 280,00 + IVA = € 341,60
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 il 2° Lana Storico Reg Media 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 la disposizione del Codice Sportivo
Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti del 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 e accettati con l'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, la CSAI, l'A.S.D. Veglio 4x4, BMT
Eventi 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 2° Lana Storico Reg Media.

Privacy
Ai sensi della legge 675/96 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.
In caso di non accettazione barrare questa casella

Allegati
a) fotocopia disposizione di bonifico effettuato a favore di VEGLIO 4X4
b) fotocopia della prima pagina dell' HTP ACI / FIA o della Fiche ACI Regolarità Auto Storiche
LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE INCOMPLETA O NON ACCOMPAGNATA DALLA FOTOCOPIA DI BONIFICO NON SARA'
CONSIDERATA VALIDA

Data

Firma concorrente

Firma 1°conduttore

Firma 2°conduttore
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Modalità di fatturazione
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 altro soggetto, 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 che
VEGLIO 4X4 obbligatoriamente dovrà rilasciare.
In caso di omessa indicazione la fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura.

Dati per la fatturazione
Ragione sociale
Codice SDI
Indirizzo
Cap / Città / Provincia
Codice Fiscale
Partita IVA
(obbligatoria) E-mail/PEC

Firma concorrente

Data

Modalità di spedizione
Le iscrizioni, esclusivamente tramite ASSICURATA POSTALE, RACCOMANDATA A/R o POSTA ELETTRONICA dovranno
essere spedite a:
A.S.D. VEGLIO 4X4 c/o Officina DECADENTI MARIO via dei Tigli, 33 – 13900 (BI)
oppure tramite e-mail: info@rallylanastorico.it
entro e non oltre le ore 18:00 del 17 giugno 2019 complete della relativa tassa d'iscrizione pagata tramite bonifico bancario
intestato ad A.S.D. VEGLIO 4x4 presso la:
Banca SELLA – IBAN: IT 77 F 03268 44920 052895727460
causale: iscrizione (cognome 1° cond.-cognome 2° cond.)
Le iscrizioni possono essere anticipate via fax o e-mail
Fax 015 702387

e-mail info@rallylanastorico.it
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