
22^ LAGO MONTEFIASCONE
 NORME PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI

Inizio iscrizioni: 16 marzo 2018 – Termine iscrizioni: 16 aprile 2018 – ore 24,00
Secondo le disposizioni dell’Annuario ACI 2018 si comunica quanto segue:

1. verrà tenuto un protocollo ufficiale  delle iscrizioni secondo l’ordine cronologico di arrivo;
2. verranno protocollate solo le iscrizioni complete di tutte le indicazioni richieste, conformi alle prescrizioni ed

accompagnate dalla tassa di iscrizioni prevista; ai fini dell’accertamento della data del pagamento farà fede
quella della valuta riportata nel bonifico, vaglia o assegno;

3. le  iscrizioni  devono  essere  spedite  per  posta;  possono  essere  anticipate  per  e-mail,  fax  o  altro  mezzo  a
condizione di essere confermate con lettera spedita in pari data;

4. gli  esclusi  verranno  inclusi  in  una  lista  di  attesa  secondo  la  priorità  del  protocollo  d’iscrizione  ai  sensi
dell’art.75 del R.N.S.;

5. agli iscritti che verranno definitivamente esclusi spetterà il diritto di rimborso dell’intera tassa di iscrizione
versata.

DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestazione____________________________________________________P.Iva/C.F._________________________

Via _____________________________________________ Città __________________________________________

IMPORTANTE PER LE COMUNICAZIONI DELL’ORGANIZZATORE

Indicare n. tel _____________________ n. fax ____________________ e-mail ______________________________

Data Firma Concorrente Firma Conduttore Conduttore Riserva

________________________________________________________________________________________________

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI PARCHI ASSISTENZA
(compilazione e invio obbligatori in quanto parte integrante della domanda di iscrizione)

Al fine di gestire nel miglior modo possibile i parchi assistenza, si invitano i concorrenti/conduttori ad indicare
nello schema allegato le reali dimensioni necessarie per la sosta della vettura  da gara e del mezzo di assistenza.

Denominazione del richiedente
(scuderia/preparatore/concorrente) _________________________________________________________________________

Responsabile sul campo di gara
(nominativo)_______________________________________________________________________________________ 

Dimensioni area assistenza richiesta
(lunghezza mt. x larghezza mt.)____________________________________________________________________________

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 CONCORRENTE GRUPPO/CLASSE

L’Organizzatore provvederà ad assegnare lo spazio richiesto. All’interno del parco assistenza è assolutamente vietato
perimetrare qualsiasi area con bandelle, vernici o altro; qualunque allestimento di tale tipo sarà rimosso senza preavviso
dal personale dell’organizzazione.

Il Concorrente________________________________ Il Conduttore ___________________________

SPAZIO PER EVENTUALE DISEGNO DISPOSIZIONE MEZZI ASSISTENZA AL PADDOCK


