
COGNOME
Surname
NOME
Christian name
INDIRIZZO
Adress
CAP/Città/Prov
Town 
NAZIONALITA’
Nationality

N° Phone

Categoria/CategoryNumero

N° Licence

Medical cert.

Scadenza

T1 T2 TH TM

M B Q

Note:
Priority 1st Drive

PREPARATORE

23° BAJA "Rally Puglia & Lucania"
MELFI(Potenza) ITALY  8 / 9  ottbre 2011

Sports Marketing & Management srl        A.S.D. Route 381 - San Fele

23° BAJA
F.I.A. - C.E.Z. - C.S.A.I. - U.E.M. - F.M.I.

Fuoristrada - Gruppi 

Moto/Quad - Gruppi

FATTURA / INVOICE

Per verifiche – for Scrutineering

N. di Licenza

TEAM di ASSISTENZA Priorità 1° 
Cond.

TARGA/Plate TELAIO/Chassis Fiche Omolog. N. Classe

Caracteristiques du vehicule/Vehicle characteristics per gli italiani è obbligatorio il n., la dichiarazione e la copia della licenza di scuderia 

MARCA/Make TIPO/Model Cilindrata/Engine

Nel caso che non vengano forniti dati per la fattura, la 
stessa verrà intestata al concorrente

SCUDERIA - MOTO CLUB N. di Licenza

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Partita IVA / Codice Fiscale PATENTE N. PATENTE N. Scadenza

VISITA MEDICA Scadenza Scadenza 

Categoria/Category

N° TELEFONO reperibilità cellulare cellulare

N° LICENZA Numero Categoria/Category Numero

data di nascità data di nascità

lunedì 3 ottobre 2011

Concurrent/Competitor 1er Conducteur/ 1st Driver 2ème Conducteur/2nd Driver

Trofei / Speciali

CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE (only for cars)

DOMANDA DI ISCRIZIONE Apertura Iscrizioni mercoledì 7 settembre 2011
DEMANDE D’ENGAGEMENT – ENTRY FORM Chiusura Iscrizioni

Spazio riservato all'organizzatore
PROTOCOLLO NUMERO DI GARA Gruppo / Classe

DATA ARRIVO



NOLEGGIATORE intestazione 

indirizzo

Auto Cl . T10-11-12-13-14 e T20-21-22-23-24          + IVA € 750,00/900,00 dal 3/10 
Città 

CAP - Prv 

MOTO/QUAD Cl.  Nazionali M1-M2-MF e Q3-Q4-QF € 300,00 fino al 26/09 Cod.Fiscale

          SPORTS MARKETING & MANAGEMENT s.r.l. - MELFI

DATA / date

INVIARE L’ISCRIZIONE A: SPORTS MARKETING & MANAGEMENT srl - 85025 MELFI (PZ) Contrada Maddalena snc

FIRMA CONCORRENTE
Signed competitor

FIRMA DEL PRIMO CONDUTTORE
Signed 1st driver

FIRMA DEL SECONDO CONDUTTORE
Signed 2nd driver

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo Internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e del regolamento 
particolare di gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esse contenute.
Le soussignè dèclare de connaitre parfaitment , le reglement International e le reglement Sportif National (e N.S.) et le reglement de l’èpreuve, et il s’engage à les respecter sans condition

I sottoscritti dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa. Le 
soussignè declare de posseder la preparation et l’exèerience pour parteciper a cette épreuve et que la voiture est apte et en condition de parteciper au Rallye

I sottoscritti dichiarano di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta e i rischi che possono derivagli dalla partecipazione; ne accettano la piena responsabilità, sollevando al contempo da questa il Comitato 
Organizzatore. Dichiarano altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l'ACI, la CSAI, l'Ente proprietario delle strade percorse, tutti gli Automobil 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.

info tel +39 0972 78242 - fax +39 0972 762043 - mob +39 338 3555739  e-mail sports.m.m@hotmail.com-route381sport@hotmail.com

MOTO/QUAD Cl.  Baja Sprint

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 di iscrizione saranno trattati per le finalità 
della gara, comprese anche eventuali comunicazioni delle Forze dell'Ordine riguardo ad infrazioni accertate all'equipaggio in merito alla ricognizioni. Autorizzano pertanto l'Organizzatore, ai sensi della l. 196/03, a trattare, 
comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli art.li di tale legge.

BANCA POPOLARE PUGLIA e BASILICATA - AGENZIA 131 di ATELLA:

BUIC/SWIFT CODE: BPDM IT 3BXXX
Non saranno accettare le iscrizioni prive della Tassa di IscrizioneIBAN: IT 90 N 05385 89100 0000 0000 2709

€ 150,00 fino al 26/09

Partita IVA

Auto Cl. TH0-H1-H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-TM1-M2    + IVA € 400,00/480,00 dal 3/10

Tassa d’iscrizione spedite dal 7 settembre al 3 ottobre 2011


