
Apertura Iscrizioni
Entries Opening Date 02.05.2012

26.05.2012Chiusura Iscrizioni
Entries Closing Date

N° Protocollo NUMERO GARA

Data 
Partenza

Data 
Arrivo

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE

Scuderia
Team

Licenza N°
Licence N°

Modello
Model

Marca
Make Raggruppamento/Categoria

Category

Periodo
Period

Classe
Class

1000 1150 1300 1600

2000 oltre 
2000

oltre 
25002500

T TC GT GTS GTP

Cilindrata cm3

Cubic Capacity cm3

N° Telaio
Chassis Number

N° Targa
Registration Number

Anno di Fabbricazione
Year Built

HTP FIA n°

Cognome
Surname

Nome
Name

Data di Nascita
Date of Birth

Luogo di Nascita
Place of Birth

Indirizzo
Address

Città
Town

CAP
ZIP Code

Nazione
Country

N° Patente
Driving Licence

Scadenza
Ex Date

Licenza
Licence

Emessa da
Issued By

Telefono Casa
Phone Home

Telefono Mobile
Phone Mobile

Fax
Fax

Mail
e-mail

CONCORRENTE
Competitor

1° CONDUTTORE 
1st Driver

2° CONDUTTORE 
2nd Driver

DOMANDA D’ISCRIZIONE - ENTRY FORM

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA - CAR CARACTERISTICS



CURRICULUM SPORTIVO - SPORTING CURRICULUM

Ditta
Company

Nome
Name

Cognome
Surname

Partita IVA
VAT N”

Codice Fiscale
Code de Contributabel n”

Via
Street

Città
Town

Prov.
Country

CAP
ZIP Code

Telefono
Phone N”

Fax
Fax N”

Mail
e-mail

DATI FATTURAZIONE - DATA FOR INVOICE

Banca - Bank: BANCA  POPOLARE FRIULADRIA CRÉDITE AGRICOLE - IBAN:  IT 10 O 05336 12505 000030029034

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 24° Rally Storico 
Piancavallo, 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 le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici 
della FIA, dei Regolamenti della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara;
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 la FIA, la CSAI, l’A.C. Pordenone, il Comitato 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 24° Rally Storico Piancavallo.

Acknowledgement and Agreement by the Entrant, the 1st and 2nd Driver
The entrant, the 1st and the 2nd Driver jointly and severally acknowledge and agree the following personally and on behalf of each support person who will attend the 24° Rally Storico 
Piancavallo:
a) we possess the standard of competence necessary for an entrant of the type to which this entry relates and the car entered is suitable and roadworthy for the event having regard to the 
course;
b) to abide by and be bound by the codes and regulations of each event as the Rally del Corallo which is held under the International Sporting Code, the Sporting and Technical Regulations of 
the FIA, the Regulations of the CSAI and the Supplementary Regulations;
c) that motor racing is dangerous and accidents causing death, bodily damage, disability and property damage can and do happen and in consideration of the acceptance of this entry, we 
agree that neither the FIA, the CSAI, the A.C. Pordenone, the Organizing Commitee and their respective officers, servants, representatives and agents and any other parties shall be under any 
liability for any damage which may be sustained or incurred by us as a result of participation in the  24° Rally Storico Piancavallo.

La domanda di iscrizione non sarà accettat a se non sarà accompagnata dalla tassa di iscrizione, da corrispondere con assegno circolare o bancario all’ordine di SCUDERIA SAGITTARIO 
PORDENONE S.C.A.R.L.  o da bonifico bancario, con beneficiario SCUDERIA SAGITTARIO PORDENONE S.C.A.R.L. stabilito su seguente conto corrente:
The entry will be accepted only if accompanied by the total entry fee to be settled by bank draft or cheque to the order of : SCUDERIA SAGITTARIO PORDENONE S.C.A.R.L., or by bank 
transfer to SCUDERIA SAGITTARIO PORDENONE S.C.A.R.L.:

SI
Yes

NO
No

Privacy - Privacy
Ai sensi della Legge D. Lgs. 196/2003 autorizziamo l’organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati. In caso di non accettazione 
barrare questa casella.
As the Italian law n. D. Lgs. 196/2003 we authorize the organiser of the event to gather and to use the above-mentioned data. If you don’t authorize, please tick this 
box.

ALLEGATI - ENCLOSED 
- tassa di iscrizione: Per ogni vettura dovrà essere versata, sotto pena di nullità, la seguente tassa d’iscrizione: per vetture con cilindrata fino a 1.300cc di € 459,80 (IVA 21% inclusa),  per 
vetture con cilindrata oltre 1300 fino a 2.000cc di € 520,30 (IVA 21% inclusa), per vetture con cilindrata oltre 2.000cc di € 592,90 (IVA 21% inclusa), per vetture iscritte al Trofeo A112 di € 350,90 
(IVA 21% inclusa). / entry fees: For each vehicle must be paid the following entry fees: cars with engine capacity up to 1.300cc € 459,80 (21% VAT included), cars with engine capacity over 
1300 up to 2000cc € 520,30 (21% VAT included), cars with engine capacity over 2000cc € 592,90 (21% VAT included), cars entered to the A112 Trophy € 350,90 (21% VAT included).
- 2 fotografie dei conduttori con nome / 2 drivers photo with their name
- 1 fotografia della vettura / 1 car photo
- fotocopia 1a pagina HTP FIA / copy of the1st page of the FIA HTP

La scheda di iscrizione - debitamente firmata - è da inviare IN ORIGINALE alla SCUDERIA SAGITTARIO PORDENONE S.C.A.R.L. Casella Postale 352  - 33170 Pordenone
The Entry Form - duly signed - must be sent IN ORIGINAL to SCUDERIA SAGITTARIO PORDENONE S.C.A.R.L. P.O. BOX 352  - 33170 Pordenone

Concorrente
Competiror

1° Conduttore
1st Driver

2° Conduttore
2nd Driver




