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34°  RALLY  DUE  VALLI  

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE 
 

 

14-15-16   OTTOBRE   2016 
 

 
 

CAMPIONATO ITALIANO RALLY 

Data apertura iscrizioni GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2016 

Riservato all’Organizzatore 

Protocollo Gruppo N° di gara 

Classe 

Data chiusura iscrizioni VENERDÌ 7 OTTOBRE 2016  
 

 

Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 
 

Cognome o 
ragione sociale 

   

Nome 

   

Luogo e data di nascita 

   

Indirizzo 

   

CAP - Città 

   

Provincia - Nazionalità 

   

Recapito telefonico  
durante la gara 

   

Fax 

   

E-mail 
   

Codice Fiscale / Partita Iva 
   

Patente n 
   

Luogo di rilascio/Scadenza 

   

Licenza n° e Categoria 

   

Priorità FIA- CSAI 

   

Tessera ACI n° 
   

Scadenza tessera ACI 
   

Scadenza Certificato medico 
   

 
 
 
 

Dettagli Vettura  Scuderia 
 

Marca/Modello  Targa n°  

Telaio n°  Cilindrata  

N. omologazione   GRUPPO  

Passaporto tecnico  CLASSE  
 
 
 

Preparatore 

 

Licenza n. 

 

Noleggiatore 

 

Licenza n. 

 

 

 

Lic. SCUDERIA n° 
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La presente domanda d’iscrizione incompleta o non 
accompagnata dalla relativa tassa non sarà considerata valida. 
Dovrà essere inviata con e-mail o Assicurata o Raccomandata o 
Corriere a: 

ACI VERONA – UFFICIO SPORTIVO -  
Via Valverde, 34 -  37122 VERONA 

Telefono : 045 8538784 – 366 6176999 – Fax  045 4854841 
e-mail :  info@rallyduevalli.it 

 

ASSEGNO BANCARIO O BONIFICO BANCARIO 
INTESTATO A: ACI GEST SRL 

IBAN:  IT 78 H 05034 11702 000000060148 
BANCO POPOLARE DI VERONA - AGENZIA “BORSA” 

 

Tasse di Iscrizione (comprensive di IVA al 22%) 
 

 CIR  UNDER 23 
 Persona fisica Persona giuridica  Persona fisica Persona giuridica 

Racing Start - R1A - R1a Naz € 866,20 €1.039,44  € 475,80 € 570,96 

N0-N1-A0(K0)-A5(K9)-R1B- 
R1B Naz 

€ 1.000,40 € 1.200,48 
 

€ 542,90 € 651,48 

N2-A6(K10)-R1C Naz - 
 R1 T Naz 

€ 1262,70 € 1.515,24 
 

€ 671,00 € 805,20 

N3 - A7 € 1.457,90 € 1.749,48  € 774,70 € 929,64 

S1600-R3C-R3T-R3D-R2B-R2C € 1.720,20 € 2.064,24  € 902,80 € 1.083,36 

N4 - RGT € 1.848,30 € 2.217,96  € 969,90 € 1.163,88 

S2000(2.0 atmosferico-1.6 

turbo) -R4-R5 
€ 1.915,40 € 2.298,48 

 
€ 1.000,40 € 1.200,48 

Trofeo R1 € 610,00 € 732,00  € 542,90 € 651,48 
 

 ACCETTO  LA  PUBBLICITA’ NON ACCETTO LA PUBBLICITA’ 
 

 

In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa, prevista dall'organizzatore, gli importi delle tasse di iscrizione sono maggiorati di € 500+IVA. 

La tassa di iscrizione comprende lo shakedown 

Salvo diversa indicazione la fattura sarà intestata al concorrente 
 
 
Ragione Sociale:________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo:________________________________________________________ Località _______________________________ 
 
CAP: _____________ Prov.: ____________________ Partita I.V.A. : _______________________________________________ 
 
Codice Fiscale: ___________________________ Cellulare: ______________________ Fax: ____________________________ 
 
E-mail: ______________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DEL CONCORRENTI 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 34° RALLY DUE 
VALLI quanto segue: 

 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 esso contenute. 

 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 e in condizioni di 
affrontare la prova stessa. 

 di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare di tipologia rally delle quali il 34° RALLY DUE VALLI fa parte. Tali gare si svolgono secondo le 
disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara. 

 di essere a conoscenza che il sistema tracking è un mezzo ausiliario alla sicurezza anche se non garantisce la copertura totale del percorso. 

 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 ed accettati con l’iscrizione.  

Sollevano da ogni responsabilità la FIA, la CSAI e l’ACI Verona e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel 
quale possono incorrere a seguito della partecipazione al 34° RALLY DUE VALLI. 
I conduttori e per loro anche il concorrente, autorizzano l’organizzatore della manifestazione all’utilizzo, per quanto non di esclusivo diritto CSAI, della propria immagine (e per essa anche 
l’immagine della vettura) per divulgazione di filmati, video games ecc.  
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 - legge richiamata. In particolare, i Concorrenti con l’iscrizione autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali, ai 
sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, al fine di permettere al Comitato stesso di comunicarli alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio interessato dalla Manifestazione. Le Forze dell’Ordine 
saranno quindi autorizzate a comunicare i dati relativi a Concorrenti la cui presenza sia accertata sul percorso di gara in periodo vietato e/o che abbiano commesso infrazioni rilevanti ai fini del 
regolamento particolare di gara. 
 

Data 
Date 

Firma Concorrente 
Entrant’s signature 

Firma 1° Conduttore 
1st Driver’s signature 

Firma 2° Conduttore 
Co-Driver’s signature 

    

 
 

Dati intestazione fattura se diversi dal concorrente: 

 

mailto:info@rallyduevalli.it
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RICHIESTA  PARCO  ASSISTENZA 
Campionato Italiano Rally 

LA  RICHIESTA  DOVRÀ  ESSERE  INVIATA  ENTRO  E  NON  OLTRE  IL  7  OTTOBRE  2016  

ALLA SEGUENTE  MAIL:   parcoassistenza@rallyduevalli.it 

CONCORRENTE 

 N. GARA 

 

NOME TEAM di ASSISTENZA 
 

RESPONSABILE ASSISTENZA SIG. 
 

TEL 
 

Mezzo  
di assistenza 

n. 1 

CAMION  MARCA  -  MODELLO TARGA 

FURGONE    

ALTRO  

Mezzo  
di assistenza 

n. 2 

CAMION  MARCA  -  MODELLO TARGA 

FURGONE    

ALTRO  

UTILIZZO  CARRELLO  PORTA  VETTURA SI NO  TARGA  

RICHIESTA ABBINAMENTO AREA 
TECNICA CON CONCORRENTE/I 

 

TARGHE  AUXILIARY 

PER I MEZZI SOTTO INDICATI SI CHIEDE DI AVERE N. ______ TARGHE AUXILIARY 

AUXILIARY 

MOTORHOME  MODELLO TARGHE MISURE 

CAMPER     
VETTURA  

DISLOCAMENTO  MEZZI  NELL’AREA  ASSEGNATA 
METRI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

ANNOTAZIONI: 

 

 

 

I CONCORRENTI CHE NON INVIERANNO  IL PRESENTE MODULO  ENTRO IL 07.10.2016   POTRANNO  USUFRUIRE MASSIMO DI 80 MQ,  SE 

PRIORITARI O ISCRITTI AL  CIR, E DI MASSIMO 60 MQ  PER  TUTTI GLI ALTRI. ALLO SCOPO DI EVITARE SPIACEVOLI EQUIVOCI SI PREGA DI 

PRESTARE ATTENZIONE ALLE INDICAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE: 
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REGOLE  PARCO ASSISTENZA E SERVIZI SUPPLEMENTARI 
COLLOCAZIONE: 

 
 
 

Il parco assistenza del Rally Due Valli  sarà collocato  nel parcheggio P3 situato davanti alla fiera di Verona. L’ingresso per i 
mezzi sarà il cancello posto su viale del Lavoro. (vedi foto).  Si rammenta   che, nel piazzale del parco assistenza,  sarà 
assolutamente vietato  forare l’asfalto per il fissaggio di tende o per altri motivi. I trasgressori dovranno assumersi 
l’obbligo e l’onere di ripristinare il fondo alla condizioni di stato in cui era.  Per ogni ulteriore informazione è possibile 
scrivere al seguente indirizzo  e-mail:  parcoassistenza@rallyduevalli.it 
 

 
 
      

INGRESSO AL PARCO E MEZZI AUTORIZZATI: 
I mezzi di assistenza saranno autorizzati ad entrare  e posizionarsi nelle aree a loro destinate nei seguenti orari: 
Giovedì 13 ottobre: dalle ore 14.00 fino ad un’ora dopo il temine delle verifiche  ante gara.  
Venerdì 14 ottobre:  dalla ore 8.00  fino alle ore 15.00 
 L’ingresso  sarà concesso solo ai mezzi il cui numero di targa sia stato  indicato  nel modulo di richiesta  parco assistenza    e  
con la  condizione che,  la placca  assistenza, sia   attaccata su di essi in maniera permanente e visibile.  Se si ha la necessità 
di far entrare altri  mezzi oltre a quelli previsti dalla norma, purché essi vengano parcheggiati nel proprio spazio di lavoro,  
basterà acquistare la targa auxiliary al costo di € 100 più iva.  La targa  può essere richiesta sia  compilando l’apposita casella 
sul modulo richiesta parco assistenza, che presso il service park nei giorni di gara. 
Nei  giorni 15 e 16 ottobre , con gli stessi criteri d’accesso sopra citati ,   i mezzi potranno entrare ed uscire liberamente dal 
parco assistenza   purché,   tali manovre, non  siano di intralcio  l’uscita  delle vetture da gara. 
 
 
 
 

ORARI DI APERTURA  CHIUSURA  ACCESSI  AL PARCO: 
Nelle ore notturne del 14 e 15 ottobre, presso il riordino notturno,   sarà operativo il servizio di vigilanza; tuttavia, per 
impedire accessi indesiderati,  tutti in cancelli dell’area assistenza  saranno chiusi e riaperti rispettando i seguenti orari: 
 

 Giovedì 13 ottobre,  dalle  ore 14.00 fino ad  un’ora dopo il termine delle verifiche  ante gara. 

 Venerdì 14  ottobre,  dalle ore 08.00 fino ad un’ora dopo l’ingresso dell’ultima vettura al  riordino notturno. 

 Sabato 15 ottobre,  da  due ore prima dell’uscita della prima vettura dal riordinamento notturno fino alle ore 
02.00 di domenica 16 ottobre. 

 Domenica 16 ottobre, apertura due ore prima dell’uscita della prima vettura dal riordino notturno.  
 

Una volta che  il cancello del parco assistenza  verrà  chiuso  l’unico accesso sarà quello pedonale   sito su  Viale del Lavoro   a  
circa 150 metri dopo  il varco d’ ingresso dei mezzi d’assistenza (fronte fiera vedi foto) 
 

mailto:parcoassistenza@rallyduevalli.it
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AREA CARRELLI: 

All’interno del service park è stata prevista un’area  per i carrelli (vedi disposizione parco assistenza pubblicata sul sito) Tutti i 
carrelli che saranno lasciati in aree non consentite, se non prontamente spostati, saranno rimossi con spese a carico del 
proprietario.  
 
 

AREA TECNICA: 
Ad ogni concorrente iscritto alle gara del CIR e del CRR sarà assegnata un’area tecnica di lavoro in base a quanto  previsto 
dall’articolo 13.4   RDS Rally.  L’area tecnica di lavoro avrà  una profondità che varia da metri  8,50 a  metri 10. Nel caso si 
avesse la necessità di uno spazio maggiore, ferma restando la  disponibilità, sarà possibile richiederlo indicando, sulla scheda 
di richiesta parco assistenza, i metri totali di cui si necessita. L’eccedenze rispetto a quanto previsto dalla norma sarà 
conteggiata come di seguito indicato: 
Conduttori prioritari e/o iscritti al Campionato Italiano Rally  12€ più iva la mq 
Conduttori non prioritari e non iscritti al Campionato Italiano   8€  più  iva al mq 
I dati per la fatturazione vanno indicati nell’apposito spazio sulla scheda di richiesta. 
 
 

RICHIESTA PARCO ASSISTENZA CONCORRENTI RALLY STORICO 
I concorrenti iscritti alla gara del CIRAS, se vorranno, potranno chiedere, tramite l’apposito modulo  pubblicato sul sito, d i 
avere  un’area tecnica di lavoro all’interno del parco assistenza.  Si precisa però ,che tutte le richieste saranno vagliate, in 
base all’ordine di arrivo,  solo dopo che tutti gli aventi diritto,   leggasi concorrenti CIR/CRR, avranno ricevuto lo spazio 
previsto dalla vigente normativa sportiva.  In caso di mancata  richiesta o indisponibilità di spazio purtroppo non sarà 
consentito l’ingresso al parco assistenza. 
 
 

DEPOSITO CAUZIONALE E PULIZIA PROPRIA AREA TECNICA: 
Alle verifiche sportive sarà  richiesta la somma di  50 € a titolo di cauzione per la pulizia della piazzola assegnata al  parco 

assistenza.  Detta cauzione sarà rimborsata all’uscita dei mezzi d’assistenza previa verifica delle condizioni igieniche dell'area 

da parte del responsabile il cui nominativo e numero di telefono  sarà  comunicato  con circolare informativa.  Una volta 

liberata l'area di  lavoro, perciò  dopo aver caricato tutto il proprio materiale e  prima di abbandonarla , si dovrà contattare 

l'incaricato  il quale, appena disponibile,  verificherà l'effettiva pulizia  e quindi renderà il deposito cauzionale. Si precisa 

anche, ferme restando le condizioni sopra indicate, che  la cauzione sarà  restituita solo presentando la ricevuta quindi, 

onde evitare spiacevoli equivoci ed inutili discussioni, si consiglia vivamente  a tutti i concorrenti di lasciarla al 

responsabile  del team di assistenza o ad un  suo  incaricato. Si specifica  anche che, se  uno stesso team farà  assistenza a 

più di un concorrente e uno di questi  dovesse finire la gara anzitempo  la cauzione potrà essere restituita solo quando il 

team lascerà  l'area. La richiesta di restituzione potrà essere fatta solo ed esclusivamente al parco assistenza  nel limite 

massimo di 3 ore  dalla fine cella cerimonia di premiazione. 


	Cognome o ragione sociale: 
	Cognome o ragione sociale-0: 
	Cognome o ragione sociale-1: 
	Nome: 
	Nome-0: 
	Nome-1: 
	Luogo e data di nascita-0: 
	Luogo e data di nascita-1: 
	Indirizzo: 
	Indirizzo-0: 
	Indirizzo-1: 
	CAP  Città: 
	CAP  Città-0: 
	CAP  Città-1: 
	Provincia  Nazionalità: 
	Provincia  Nazionalità-0: 
	Provincia  Nazionalità-1: 
	Recapito telefonico durante la gara: 
	Recapito telefonico durante la gara-0: 
	Recapito telefonico durante la gara-1: 
	Fax: 
	Fax-0: 
	Fax-1: 
	Email: 
	Email-0: 
	Email-1: 
	Codice Fiscale  Partita Iva: 
	Codice Fiscale  Partita Iva-0: 
	Codice Fiscale  Partita Iva-1: 
	Patente n: 
	Patente n-0: 
	Patente n-1: 
	Luogo di rilascioScadenza: 
	Luogo di rilascioScadenza-0: 
	Luogo di rilascioScadenza-1: 
	Licenza n e Categoria: 
	Licenza n e Categoria-0: 
	Licenza n e Categoria-1: 
	Priorità FIA CSAI-0: 
	Priorità FIA CSAI-1: 
	Tessera ACI n: 
	Tessera ACI n-0: 
	Tessera ACI n-1: 
	Scadenza tessera ACI: 
	Scadenza tessera ACI-0: 
	Scadenza tessera ACI-1: 
	Scadenza Certificato medico-0: 
	Scadenza Certificato medico-1: 
	MarcaModello: 
	MarcaModello-0: 
	Telaio n: 
	Telaio n-0: 
	N omologazione: 
	N omologazione-0: 
	Passaporto tecnico: 
	Passaporto tecnico-0: 
	Textfield-2: 
	Lic SCUDERIA n: 
	Preparatore: 
	Preparatore-0: 
	Noleggiatore: 
	Noleggiatore-0: 
	Ragione Sociale: 
	Indirizzo-2: 
	Località: 
	CAP: 
	P rov: 
	Partita IVA: 
	Codice Fiscale: 
	Cellulare: 
	Fax-2: 
	Email-2: 
	Data Date: 
	Textfield-7: 
	Textfield-8: 
	Textfield-9: 
	Textfield-10: 
	Textfield-11: 
	Textfield-15: 
	Textfield-16: 
	Textfield-20: 
	Textfield-21: 
	ChkBox: Off
	ChkBox-0: Off
	Textfield-23: 
	Textfield-24: 
	PER I MEZZI SOTTO INDICATI SI CHIEDE DI AVERE N: 
	Textfield-28: 
	Textfield-29: 
	Textfield-30: 
	1: 
	3 4: 
	5 6: 
	7 8: 
	9 10: 
	11 12: 
	13 14: 
	15 16: 
	1-0: 
	3 4-0: 
	5 6-0: 
	7 8-0: 
	9 10-0: 
	11 12-0: 
	13 14-0: 
	15 16-0: 
	1-1: 
	3 4-1: 
	5 6-1: 
	7 8-1: 
	9 10-1: 
	11 12-1: 
	13 14-1: 
	15 16-1: 
	1-2: 
	3 4-2: 
	5 6-2: 
	7 8-2: 
	9 10-2: 
	11 12-2: 
	13 14-2: 
	15 16-2: 
	1-3: 
	3 4-3: 
	5 6-3: 
	7 8-3: 
	9 10-3: 
	11 12-3: 
	13 14-3: 
	15 16-3: 
	1-4: 
	3 4-4: 
	5 6-4: 
	7 8-4: 
	9 10-4: 
	11 12-4: 
	13 14-4: 
	15 16-4: 
	1-5: 
	3 4-5: 
	5 6-5: 
	7 8-5: 
	9 10-5: 
	11 12-5: 
	13 14-5: 
	15 16-5: 
	1-6: 
	3 4-6: 
	5 6-6: 
	7 8-6: 
	9 10-6: 
	11 12-6: 
	13 14-6: 
	15 16-6: 
	Textfield-31: 
	Textfield-32: 
	Textfield-33: 
	Textfield-34: 
	Textfield-35: 
	Textfield-36: 
	Textfield-37: 
	Textfield-38: 
	Textfield-39: 
	Textfield-40: 
	Textfield-41: 
	Textfield-42: 
	Textfield-43: 
	Textfield-44: 
	Textfield-45: 
	Textfield-46: 
	Textfield-47: 
	Textfield-48: 
	Textfield-49: 
	Textfield-50: 
	Textfield-51: 
	Textfield-52: 
	Textfield-53: 
	ANNOTAZIONI: 
	Textfield-54: 
	Textfield-55: 
	Textfield-56: 
	PulsanteDiOpzione39: Yes
	PulsanteDiOpzione41: Off
	PulsanteDiOpzione44: Off
	PulsanteDiOpzione47: Off
	PulsanteDiOpzione49: Off


