
Il sottoscritto dichiara per sé e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, i Regolamenti di Settore  
e le Norme Speciali, il Regolamento Particolare di Gara e garantisce di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. 

(*) NOTA BENE:   I  DATI  INDICATI   SONO  INDISPENSABILI  PER  L’ISCRIZIONE ALLA GARA 

SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE IN MODO COMPLETO E DETTAGLIATO, PENA LA NULLITÀ DELL' ISCRIZIONE

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
  GARA AUTO MODERNE 

21/22/23 settembre 2018

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

PROTOCOLLO N. GARA GR. / CL. 

CHIUSURA ISCRIZIONI
18 settembre 2018 ore 23:59 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla 64° COPPA NISSENA e dichiara di conoscere e accettare il regolamento 
particolare della Manifestazione, Il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, i Regolamenti di Settore e 
le Norme Speciali le cui norme tutte si impegna ad osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e dei 
dispositivi di sicurezza personali e della vettura. Il concorrente dichiara altresì di esonerare gli Enti Organizzatori, gli Ufficiali 
di Gara, nonché i loro incaricati e dipendenti, da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la 
suddetta dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni 
conseguenti all’uso dell’abbigliamento e all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi.  
Autorizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) relativo alla privacy, 
a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dell’art.13 del GDPR.

Marca vettura Classificazione  
ACI: 

Gruppo Classe 

Modello Cilindrata cc. Anno di 
costruzione 

Telaio 

RIchiesta di vidimazione nuovo passaporto 
tecnico ** 

Si No Richiesta di Verifica Tecnica Unica annuale 
** 

Si No **valido solo per 
iscritti italiani 

PASSAPORTO TECNICO: (*) 

DATI RICHIESTI CONCORRENTE CONDUTTORE CONDUTTORE di RISERVA

Cognome 

Nome 
Luogo di nascita 

Data di nascita 

Under 25 (al 1°gennaio c.a.) 
Pseudonimo 
Indirizzo 

CAP - Città ) - Naz. 

Telefono  

P.IVA e Codice Fiscale

Licenza sportiva  n° (*) 

Qualifica e categoria licenza (*) 

Patente di guida n° 

E – mail 

Scuderia/Preparatore/Noleggiatore: 
(Inserire numero Licenza ) 

 FIRME CONCORRENTE  CONDUTTORE  CONDUTTORE di RISERVA 

Data ____/____/________ 

Marca vettura Cilindrata Gruppo Classe 

Modello vettura N. HTP Periodo Categoria 

vettura 

AUTOSTORICHE AL SEGUITO – Allegare OBBLIGATORIAMENTE la prima pagina di copertina dell’HTP

AUTO MODERNE – INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE IL PASSAPORTO ELETTRONICO



ALLEGATO ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 

TASSE D’ISCRIZIONE - QUADRO RIEPILOGATIVO 
[art. 11 REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’DELLA MONTAGNA (CIVM) 2018 ] 

ISCRIZIONE AUTO MODERNE / CIVM & TIVM / AUTOSTORICHE AL SEGUITO 

GRUPPO VETTURA 
TASSA  

Spedita entro il 18/09/2018 ore 23:59 

Gruppi N (vedi nota 1)/A/R/ProdS/ProdE/E1Italia fino a 
2000 /SP/Kit Car/S1600/S2000/WRC,  RS Plus € 270,00

Gruppo CN/E1 Italia >2000/E1FIA/ E2SS/ E2SC/E2SH/GT

AUTOSTORICHE AL SEGUITO

€ 320,00 
 RS (comprese RSGT)  OVER 25 € 160,00 
 RS (comprese RSGT)  UNDER 25 € 120,00
Le Bicilindriche & Clallenge AssoMinicar € 150,00

(nota 1) = i piloti Under 25 con vetture di gr. N hanno diritto ad uno sconto di 50 euro sulla tassa d’iscrizione.

MODALITÁ DI PAGAMENTO E INDIRIZZO DI SPEDIZIONE 
A favore : Automobile Club Caltanissetta - Via Pietro Leone n° 2 - 93100 Caltanissetta (CL) 

BONIFICO BANCARIO: UNICREDIT - C.SO UMBERO I
IBAN: IT37B0200816700000300005324
Causale:  Iscrizione "Cognome e Nome Concorrente"

ASSEGNO CIRCOLARE VAGLIA  POSTALE 

 Barrare la casella relativa al pagamento prescelto 

   INFO ISCRIZIONI: Lumia Gianmarco tel.: 3470557388

   mail iscrizioni : coppanissena@acicl.it  mail segreteria : ufficiosportivo@acicl.it
Fax: 0934 1936 555 

NOTE DELL’ORGANIZZATORE: L’Automobile Club Caltanissetta non rimborserà la tassa d’iscrizione al concorrente che non abbia comunicato l’impossibilità a 
partecipare alla manifestazione entro l’inizio delle verifiche amministrative, ovvero il giorno 21 settembre 2018 dopo le ore 15:30. Rimborserà parzialmente 
(50%) la tassa al concorrente che comunicherà l’impossibilità a partecipare dal momento della chiusura delle iscrizioni, ovvero dal giorno 18 settembre 2018 ore 
23:59 (data della chiusura delle iscrizioni) fino al giorno 21 settembre 2018 ore 15:30. In tutti gli altri casi di impossibilità a partecipare, rimborserà 
completamente (100%) la tassa d’iscrizione al concorrente che invierà relativa comunicazione.  

NON E' DOVUTA L'IVA

€ 200,00

mailto:iscrizioni@sarnanosassotetto.it
mailto:segreteria@sarnanosassotetto.it


MODULO PER LA PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA  DEL PADDOCK 

   AUTO MODERNE – CIVM TIVM 21/22/23 settembre 2018

IMPORTANTE: l’organizzatore comunica che per le prenotazioni Paddock verrà rigorosamente rispettato l’ordine di iscrizione riportato a
“protocollo” (fa testo solamente la data di invio e la relativa tassa pagata). 

Denominazione Del Richiedente 

Scuderia , preparatore o concorrente

Responsabile Sul Campo Di Gara 

Recapito del Responsabile Nominativo

Cellulare reperibilità gg gara 

Dimensioni area assistenza richiesta  mt. x  mt. 

AUTO 
Tipo: Targa: 

Descrizione Mezzi per l’assistenza: 

Barrare con una “X” il tipo di mezzo FURGONE 
Tipo: Targa: 

CAMPER 
Tipo: Targa: 

CAMION Tipo: 
Targa: 

Nel caso in cui il presente modello sia compilato da una Scuderia, un Team o un Preparatore, elencare qui di seguito i conduttori 
assistiti sul campo di gara. 

Conduttore Vettura Gruppo/Classe 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: Il presente modulo può essere inviato da: Team / Scuderia /

Preparatore o Concorrente, solo nel caso in cui quest’ultimo abbia provveduto ad inviare 
regolare iscrizione allegando la relativa tassa. Diversamente da quanto sopra disposto, le 

richieste di prenotazione paddock che perverranno NON saranno prese in considerazione. 

Responsabile del PADDOCK:  

FAX: 0934 1936 555 
Altri numeri segreteria organizzativa: Lumia Gianmaco tel.: 3470557388

 mail segreteria : ufficiosportivo@acicl.itmail iscrizioni : coppanissena@acicl.it

 Pag 1 di 2 Mod. PADDOCK      

Firma del richiedente 

mailto:iscrizioni@sarnanosassotetto.it
mailto:segreteria@sarnanosassotetto.it


SEGUE  MODULO PADDOCK

COGNOME e 
NOME DEL 
PILOTA:  __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _  

AUTO MODERNE  

Schema esemplificativo/ disegna ingombri  per scuderie e pi loti .  

Pag 2 di 2 Mod. PADDOCK 
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