Domanda di iscrizione - Entry form

Apertura iscrizioni - Opening date for entries
Chiusura iscrizioni - Closing date for entries

Iscrizione

Catego
ria Catego

24/04/2018

18/05/2018

Protocollo - Register

ACISPORT

Gruppo - Group

Classe - Class

51° Rally Elba
Rally Nazionale Campionato Regionale coeff.2

24 - 25 - 26 Maggio 2018
Cognome - Nome

Luogo - Data di nascita

Family - First name

Place - Date of birth

Indirizzo - Postal address

Concorrente - Entrant

Città - CAP

Town - Zip code

Codice fiscale

Telefono - Phone n°

Cellulare - Mobile ph. n°

N° licenza - License n°

N° patente - License n°

N° tessera ACI - Issuing ASN
Cognome - Nome

Luogo - Data di nascita

Place - Date of birth

Indirizzo - Postal address

1° Conduttore - Driver

Town - Zip code

Codice fiscale

Telefono - Phone n°

Cellulare - Mobile ph. n°

N° licenza - License n°

N° patente - License n°

N° tessera ACI - Issuing ASN

Luogo - Data di nascita

Place - Date of birth

Indirizzo - Postal address

2° Conduttore - Co driver
Scuderia Team
Veicolo Car

Partita IVA

Fax - Fax n°
Email

Scadenza
Scadenza

Nazione - Nation
Partita IVA

Fax - Fax n°
Email

Scadenza
Scadenza

Family - First name

Città - CAP

Town - Zip code

Codice fiscale

Telefono - Phone n°

Cellulare - Mobile ph. n°

N° licenza - License n°

N° patente - License n°

Di
vi
si
o
n
e
e
ti
p
o
-

Nazione - Nation

Family - First name

Città - CAP

Cognome - Nome

N° di gara - Race n°

N° tessera ACI - Issuing ASN
Scuderia - Team

N° licenza - License n°

Nazione - Nation
Partita IVA

Fax - Fax n°
Email

Scadenza
Scadenza

Email

Marca modello - Make model

Anno - Construction year

Telaio - Chassis n°

Targa - Registration n°
Preparatore

Cilindrata - Engine capacity
Licenza preparatore

N° passaporto elettronico - Electronic passport

WARNING: MOTORSPORT IS DANGEROUS!

FIA
Ti

TASSE DI ISCRIZIONE - ENTRY FEES
Classi di appartenenza

Importo tassa iscrizione
persone fisiche

Importo tasse
iscrizione persone
giuridiche

Importo tasse
iscrizione equipaggi
under 23

Racing Start - R1A - R1A Naz.

Tot. € 427,00
( € 350,00 + 22%)

Tot. € 512,40
( € 420,00 + 22%)

Tot. € 256,20
( € 210,00 + 22%)

N0 - Prod S0 - N1 - Prod S1 - N2 - Prod S2 A0 (K0) - Prod E0 - A5 (K9) - Prod
E5 - A6 - Prod E6 - K10 - R1B - R1B Naz.- R1C Naz. - R1T Naz. - Racing Start
Plus

Tot. € 475,80
(€ 390,00 + i.v.a 22%)

Tot. € 570,96
( € 468,00 + 22%)

Tot. € 280,60
( € 230,00 + 22%)

N3 - Prod S3 - A7 - Prod E7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C

Tot. € 555,10
(€ 455,00 + i.v.a 22%)

Tot. € 666,12
( € 546,00 + 22%)

Tot. € 323,30
( € 265,00 + 22%)

A8 - Prod E8 - K11 - N4 - Prod S4 - R4 - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico 1.6 turbo) - RGT

Tot. € 634,40
(€ 520,00 + i.v.a 22%)

Tot. € 761,28
( € 624,00 + 22%)

Tot. € 359,90
( € 295,00 + 22%)

Chi fosse interessato allo shakedown è pregato di compilare l'apposita domanda d'iscrizione allo shakedown disponibile sul sito To take part in the shakedown please fill the apposite entry form available on the web site
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 fax o e-mail contenente la
prova dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione. Le domande d'iscrizione anticipate via fax devono essere confermate, complete di tassa d'iscrizione, entro il giorno di
chiusura delle iscrizioni stesse. The entry forms must be send by registrered post or courier or e-mail with files attached and exactly the entry form with signature of
competitors.The entry forms sended by registered post, must be send in adavnce by fax or email enclosing the copy of payment of entry fees by bank transfer. The entry forms
sended in advance by fax or e-mail must be confirmed with a copy of payment of entry fees within closing date of entries.

La tassa di iscrizione può essere pagata a mezzo bonifico bancario - Entry fees can be paid by bank transfer
Coordinate bancarie : ACI LIVORNO SPORT - BANCA CRAS
IBAN

PAESE
IT

CIN1
61

CIN2
ABI
CAB
CONTO
E
08885 13900 000000100141

SWIFT CODE BIC
ICRAITRROL0

Indicare nella causale il Concorrente e/o Scuderia che effettua il Pagamento - Please indicate the Entrant or Team paying the entry fees.
Indirizzare a - Address to Comitato Organizzatore Aci Livorno Sport ASD - Via Verdi 32 - 57126 Livorno (Italy)
On Internet : www.rallyelba.com
Email : acilivornosport@acilivorno.it
Segreteria : Simona tutti i giorni feriali dalle 15,00 alle 18,00
fax 0039-0586-205937 tel. 0039-0586-898435

Si prega di barrare se tra i membri dell'equipaggio sono presenti disabili - Please tick if you are in the crew members with disabilities
Privacy - Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i sottoscritti autorizzano l'Organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.

Si - No

As the Italian D. Lgs. 196/2003, the undersigned authorize the Organiser of the event to gather ad to use above - mentioned data.

Si - Yes

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori - Acknowledgement ad Agreement by Entrant, the Driver and Co-Driver
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: -The Competitor and the crew members, both individually and jointly, personally and on behalf on each support person who will operate during the
Rally, acknowledges and agrees the following :
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; - a) to possess the standard of copetence necessary for competing in the event to which this entry is related and the car entered is suitable and
roadworthy for the event; 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 della ACI SPORT e del Regolamento Particolare di Gara; - b) to abide by and subject to the codes and regulations of this event, which is held
under the National Sporting Code, the Sporting and Technical Regulations of the ACISPORT and the Supplementary Regulations; 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 - c) to recognize that motor racing is a dangerous sport that can cause death, injuries, disabilities and property damages, a fact
that must be considered and accepted by the competitors and the crews. They hold harmless from any liability the ACISPORT, the Organizing Committee and all their Officials,
partners, representatives and assistants for each case of damage which may incur as a result of participation in the rally.
d) autorizzano l'Organizzatore e società terze al trattamento dei dati di localizzazione dei veicoli, raccolti esclusivamente al fine di garantire l'erogazione del servizio. - Authorize
the Organizer and other companies to the process of location data of vehicles, collected only in order to ensure the providing service.
Data
Date

Firma del Concorrente
Signature of Entrant

Firma del 1° Conduttore
Signature of Driver

Firma del 2° Conduttore
Signature of Co- Driver

PARCO 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 nelle assegnazioni delle superfici è subordinato e vincolato alla compilazione del modulo sottostante.

FURGONE / MEZZO DI ASSISTENZA N.1 - VAN N.1

N.TARGA
PLATE

LUNGHEZZA MT.
LENGHT

LARGHEZZA MT.
WIDTH

MQ.

FURGONE / MEZZO DI ASSISTENZA N.2 - VAN N.2
N.TARGA
PLATE

LUNGHEZZA MT.
LENGHT

LARGHEZZA MT.
WIDTH

MQ.

Eventuale assistenza in comune con altri equipaggio (indicare quali)

Eventuale preferenza per vicinanze con altre assistenze (indicare quali)

RESPONSABILE PER L'ASSISTENZA:
TEAM MANAGER:
NOME TEAM PER L'ASSISTENZA:
TEAM NAME:

CELLULARE RESPONSABILE ASSISTENZA:
PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PARCO ASSISTENZA CONTATTARE IL SIG. ALESSANDRO TANGUENZA

email: alessandro.tanguenza@tratos.it

-

nr.cell. 368/3912963

INDICARE I DATI PER LA FATTURAZIONE:

RAGIONE SOCIALE _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________________

CITTA' __________________________________________________________________________________________________
P.I ____________________________________________________________________________________________________

E-MAIL ________________________________________________________________________________________________
CELLULARE ____________________________________________________________________________________________

NOTE: SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE - NOTE: WRITE IN CAPITAL LETTERS AND READEBLE

