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DOMANDA DI ISCRIZIONE Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 

Cognome    

Nome    

Data e luogo di nascita    

Indirizzo    

Città    

Nazione    

Telefono    

Telefono portatile    

Fax     

E-mail    

Patente 
Scadenza il 

N° 
 

N° 
 

N° 
 

Priorità FIA – CSAI  
  

Numero di licenza  N° N° N° 

Nazionalità licenza ASN    

CF / P. IVA    

Scuderia  Licenza N° 

Preparatore  Licenza N° 

Noleggiatore  Licenza N° 

 
Caratteristiche del veicolo 

Marca  Anno fabbricazione  

Tipo  N° di omologazione FIA  

Cilindrata  HTP N° 

N° di targa N° N° di motore: N° 

N° di telaio: N° 
Gr. 
Cl. 

 

 

N° 

Gruppo           Classe 

 
Riservato all’organizzatore 

AUTOMOBILE CLUB PALERMO 

www.targa-florio.it 
Via delle Alpi, 6 - 90144 Palermo 

Tel +39091300468 int. 3 
FAX +39091300472 
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VETTURE CONCORRENTE PERSONA FISICA 

Fino a 1.300 c.c. € 440,00 + IVA 22% = € 536,80 

da 1.301 a 2.000 c.c. € 490,00 + IVA 22% = € 597,80 

Oltre 2.000 c.c. € 550,00 + IVA 22% = € 671,00 
 

La presente domanda di iscrizione incompleta o non accompagnata dalla relativa tassa di iscrizione sarà 
considerata nulla. 

Dovrà essere inviata a mezzo Assicurata Postale o Corriere a 
AUTOMOBILE CLUB PALERMO, Viale delle Alpi 6 – 90144 Palermo. 

Tel. 091 300468 int. 3 - fax 091 300472 
Banca: Credito Cooperativo di Formello – Viale Umberto I, 4 – 00063 Campagnano di Roma 

IBAN: IT 63 S 08812 38950 000000050986 – Codice BIC: ICRAITRRMKO 
 

PUBBLICITA’ OPZIONALE 
 
Il concorrente accetta la pubblicità opzionale                                                      non accetta la pubblicità opzionale 

 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata. 
Ogni concorrente, la cui quota è pagata da altro soggetto, potrà indicare nel prospetto seguente i dati fiscali della persona fisica o 
giuridica che ha effettuato il pagamento, alla quale dovrà essere intestata la ricevuta o fattura che l’organizzatore obbligatoriamente 
deve rilasciare. 
NB: In caso di omessa indicazione la ricevuta / fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
COGNOME: NOME: 

VIA: CAP: CITTA’: PROV: 

TELEFONO FAX: CELLULARE: 

E-MAIL: 

PARTITA IVA: CODICE FISCALE: 

 

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori. 
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi, i componenti 
dell’equipaggio e per tutte le persone che per loro operano durante il Rally Targa Florio Historic Rally, quanto segue: 
a) di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale e le sue Appendici, il Regolamento di Settore 
Campionato Italiano Rally Autostoriche e il Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le 
prescrizioni in esse contenute. 
b) 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 condizione di affrontare la prova stessa. 
c) di essere a conoscenza che il sistema tracking è un mezzo ausiliario alla sicurezza anche se non garantisce la copertura totale del 
percorso. 
d) riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso e di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta e i rischi che 
possono derivargli dalla partecipazione; fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l’iscrizione. Sollevano 
da ogni responsabilità la FIA, l’ACI Sport, l’Automobile Club Palermo e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed 
assistenti, l’Ente proprietario delle strade percorse, 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. I 
Rallies Automobilistici, essendo determinante la velocità, sono pericolosi. 
e) 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 196/2003, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a 
conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 – legge richiamata. 
 

Concorrente  1° Conduttore  2° Conduttore  
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