
 

 
 

 

Riservato all’organizzazione 
Organiser Reserved 

Prot. N. Gara 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – Entry Form   

Chiusura iscrizioni 
Entries closing date 

13.05.2019  
May 13th 2019 

Pagam. 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara 45° Alpe del Nevegal e dichiara di conoscere ed 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 ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso 
come conformi. 

DATI RICHIESTI 
REQUIRED DATA 

CONCORRENTE 
ENTRANT 

CONDUTTORE 
DRIVER 

CONDUTTORE di RISERVA 
SUPPORTING DRIVER 

Cognome 
Surname 

   

Nome 
Name 

   

Luogo – Data di Nascita 
Birth Place-date 

   

Under 25 al 1° Gennaio 2019 
Under 25 to the  January 1st 2019 

   

Pseudonimo 
Pseudonym 

   

Indirizzo 
Address 

   

CAP – Città – Nazione 
Postcode-Town-Nat. 

   

Cellulare 
Mobile phone 

   

P.IVA – Codice fiscale 
(Only italians) 

   

Licenza Sportiva - n.-Qualif.-Cat. (*) 
Sporting Licence – nr.- Status-Cat. 

   

Patente di guida n. 
Driving licence n. 

   

e-mail 
 

   

Scuderia 
Team 

 
Licenza n. 
Licence n. 

 

Preparatore 
Technical Preparer 

 
Licenza n. 
Licence n. 

 

Noleggiatore 
Renter 

 
Licenza n. 
Licence n. 

 

Vettura – Marca e Modello 
Car – Brand and type 

 

Cilindrata cc 
Cubic Capacity 

 Fiches n.  
Anno di Costruzione 
Year of make 

 

Passaporto n. (*)  
Telaio 
Chaissis 

 

Gruppo 
Group 

 
Classe 
Class 

 



 

Inviare a 
Send to 

ASD TRE CIME PROMOTOR – Via Nevegal 6 – 32100 Belluno (BL) – Italy 

e-mail iscrizioni@trecimepromotor.COM  
Cell. (mobile phone) +39 328 9146662– www.trecimepromotor.COM 

Pagamento – Assegno o Bonifico 
Payment – Cheque or bank transfer 

IT 07 J 08904 11900 011000 002012       BIC/SWIFT  (ICRAITRRP40) 

Tassa di 
Iscrizione 
Entry Fee 

€ 270,00  + IVA (329,40) Gruppi N(nota 1)//A/R/ProdE/ProdS/E1Italia ≤2000 (*)/SP/Kit 
Car/S1600/S2000/WRC/RS Plus/RS Cup    

€ 320,00  + IVA (390,40) CN/E1 Italia >2000/E1FIA/E2SS/E2SC/E2SH/GT 
€ 180,00 - Foreign competitors all groups/class - concorrenti stranieri tutti i gruppi e classi 
€ 200,00  + IVA (244,00) Le Bicilindriche 
€ 200,00  + IVA (244,00) RS (comprese RS GT/RSE) over 25 
€ 150,00  + IVA (183,00) RS (comprese RS GT/RSE) under 25 

(nota 1) Cond. Under 25 con vetture Gr. N sconto 50,00 €       (*) = compresa la classe 1600 turbo 

Fatturazione 
Billing 

Ragione sociale 
Company  name 

 

Indirizzo 
Address 

 

CAP – Città – Nazione 
Postcode-Town-Nat. 

 

Codice fiscale – P.IVA 
Fiscal nr – VAT nr 

 Cod. Univoco  

e-mail  

Nelle gare ENPEA, per poter acquisire punteggio per eventuali titoli italiani, i concorrenti/conduttori con licenza di ASN non italiana (Paesi 
UE o Paesi assimilati) sono tenuti a presentare idonea documentazione comprovante il proprio status di “professionista” (art.  2.3.9 del 
COD.). 
In NEAFP events, in order to gain points for any Italian titles, competitors/drivers not italian ASN licenced (UE or comparable country) are 
required to submit proper documentation proving their “professional “ status (art. 2.3.9 of COD.). 
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. 
The undersigned declares to have complete knowledge of International Sportive Code, of the National Sporting Regulations, Sector Regulations and 
Special Regulations, Supplementary Regulations of the Event and undertakes to comply with them unconditionally and to uniform to all the prescriptions 
in them. 

Recapito durante la gara 
Mobil Phone during competition 

 

Richiesta di vidimazione di un nuovo passaporto tecnico 
Request of endorsement of new technical passport (only italian 
competitor) 

  

Richiesta di Verifica Tecnica Unica annuale (CIVM-TIVM) 
Request of annual technical scrutineering (only italian 
competitor) 

  

(*) Dato obbligatorio / Required information  

Firme 
Signatures 

Concorrente / Entran Conduttore / Driver 
Conduttore di Riserva 

Supporting Driver 

   

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI – Regolamento UE 679/2016 
Responsabile del trattamento: ASD Tre Cime Promotor con sede in Via dell’Artigianato 3 32100 Belluno. Base giuridica del trattamento, Finalità e Tempo 
di conservazione: I dati personali forniti sono trattati dal titolare nell’esecuzione degli adempimenti previsti per la gestione della manifestazione. I dati 
raccolti verranno trattati sia con mezzi analogici che digitali, verranno utilizzati solo per la gestione della manifestazione per cui sono stati forniti e 
conservati secondo i tempi definiti dalla normativa fiscale. Il soggetto interessato può far valere i diritti previsti dal Regolamento.  
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti per le finalità e nelle modalità sopra indicate. 
PRIVACY POLICY GDPR UE 679/2016 
Data Controller: ASD Tre Cime Promotor locaded in Via Nevegal 6 32100 Belluno. Legal basic, Purposes of the processing, storege: The personal data 
provided are processed by the data controller in the execution of the duties required for the management of the event. The data collected will be processed 
both by analogical and digital means and will be stored according to the times defined by the tax rules. The interested party can assert the rights provided 
by the Regulation.                                                                        I have read the Privacy Policy informative, I consent the processing of my personal data. 

Firme 
Signatures 

Concorrente / Entran Conduttore / Driver Cond. Riserva / Supporting Driver 

   



 

 
 

 

Riservato all’organizzazione 
Organiser Reserved 

Prot. N. Gara 

MODULO PRENOTAZIONE PADDOCK 
PADDOCK REQUEST FORM 

  

 
 

 

Denominazione del richiedente 
 

Applicant Scuderia, Preparatore o Concorrente 

Responsabile sul campo di gara  

Competition field Responsible Nominativo 

Recapito del Responsabile  

Mobile phone responsible Cellulare reperibilità 

Dimensioni area assistenza richiesta  

Dimension required to the service zone  
 

Descrizione automezzi  
per l’assistenza  

assistance’s vehicles 
 
Barrare con una X il tipo di mezzo 

 AUTO  Tipo   Targa   
 car type  plate  

 FURGONE  Tipo  Targa   
 van type  plate  

 CAMPER Tipo  Targa  
  type  plate  

 CAMION  Tipo  Targa  
 truck type  plate  

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: 
If the present form is compiled by Team/ Preparer, list the assisted competitors in competition field: 

Conduttore 
Competitor 

Vetture 
Veichle 

Gruppo/Classe 
Group/Class 

   

   

   

   

   

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. 
This form can be sent only if the Entrant sent a regular registration enclosing the relative fee. Else, the paddock booking requests received will not be 
considered. 

Inviare il presente modulo composto da nr. 2 pagine, debitamente compilato in ogni sua parte a:  
Send this form (composed of 2 pages), filled in all its parts to: 

Responsabile dei 
Paddock 

PAOLO GIAFUSTI 
Tel 

+39 335 6480306 

  E-MAIL paolo@giafusti.it 
iscrizioni@trecimepromotor.com 

 
Firma del richiedente __________________________________ 



Nei PADDOK saranno ammessi esclusivamente i mezzi adibiti ad assistenza. 
Sono stati predisposti dei PARCHEGGI OBBLIGATORI per “CARRELLI APPENDICE E TUTTI I MEZZI NON COMPATIBILI 
PER ASSISTENZA”. I parcheggi saranno segnalati in loco. 
Only the vehicles used for assistance will be admitted to the PADDOK. 
Mandatory parking are foreseen for "APPARELY TROLLEYS AND not used for assistance ". The parking will be reported on site. 

Schema esemplificativo / disegno ingombri, con misure dei mezzi assistenza: 
Exemplary diagram / overall dimensions, with measures of the assistance vehicles 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Tre Cime Promotor asd 
Via Nevegal 6  – 32100 Belluno (BL) 

Tel. +39 328 9146662 – e-mail: iscrizioni@trecimepromotor.com 


