RISERVATO ORGANIZZAZIONE
O INCASSO RICEVUTO - TIPO PAGAMENTO
GRUPPO
PROT. N°
CLASSE
N°GARA

www.rallylanastorico.it

email: info@rallylanastorico.it

Mob. 338 3864210 / 392 4928550

fax 015 702387

indicare con una X la specialità per la quale si richiede l'iscrizione
RALLY STORICO

TRZ

MICHELIN CUP

APERTURA ISCRIZIONI 23 MAGGIO 2019
Concorrente

-

TROFEO A112

CHIUSURA ISCRIZIONI 17 GIUGNO 2019
1° Conduttore

2° Conduttore

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Città
Codice Postale
Nazione
Telefono (casa / ufficio)
Cellulare
Codice Fiscale OBBLIGATORIO
E-mail
Patente n°
Scadenza patente
Scadenza certificato medico
Licenza n° / tipo
Tessera ACI n°
Scuderia

Licenza n°

Caratteristiche del veicolo
Marca

Periodo

Raggruppamento

Categoria

Classe

Modello
Anno di fabbricazione
Cilindrata
Telaio n°
Targa n°
HTP tipo

CSAI

FIA

HTP numero
Passaporto tecnico n°

SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE

9° Rally LANA Storico

Quote di iscrizione
VETTURE

QUOTA

TRACKING (obbligatorio)

TOTALE

Trofeo A112

€ 300,00 + IVA = € 366,00

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 439,20

€ 475,00 + IVA = € 579,50

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 652,70

€ 585,00 + IVA = € 713,7

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 786,90

€ 685,00 + IVA = € 835,70

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 908,90

fino a 1.300 cc
da 1.301 a 2.000 cc
oltre 2.000 cc

RISERVATO ISCRITTI MICHELIN HISTORIC RALLY CUP 2019 – SCONTO 10% SULLA QUOTA

fino a 1.300 cc
da 1.301 a 2.000 cc
oltre 2.000 cc

€ 427,50 + IVA = € 521,55

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 594,75

€ 526,50 + IVA = € 642,33

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 715,53

€ 616,50 + IVA = € 752,13

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 825,33

RISERVATO ISCRITTI TRZ 2019 (SOLO PRIMA TAPPA)

fino a 1.300 cc
da 1.301 a 2.000 cc
oltre 2.000 cc

€ 400,00 + IVA = € 488,00

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 561,20

€ 495,00 + IVA = € 603,90

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 677,10

€ 585,00 + IVA = € 713,70

€ 60,00 + IVA = € 73,20

€ 786,90

IMPORTI DETERMINATI SECONDO NORMATIVA ACI SPORT

Per gli equipaggi interamente under 23 e per gli iscritti titolari di licenza “H” la quota di iscrizione deve essere ridotta del 50%
Concorrenti persone giuridiche maggiorazione della quota di iscrizione del 20%
Per i concorrenti senza pubblicità dell'organizzazione la quota di iscrizione è raddoppiata
Sistema di monitoraggio dei concorrenti
L'installazione del sistema di monitoraggio, come da normativa ACI SPORT, è obbligatoria per tutti i concorrenti.
Dichiarazione del concorrente 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 9° Rally Lana Storico quanto segue:
a) 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 ed in condizioni di affrontare la prova stessa
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara che si svolge secondo la disposizione del Codice Sportivo
Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti ACI SPORT e del Regolamento Particolare di Gara
c) 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 e accettati con l'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, ACI SPORT, l'A.S.D. Veglio 4x4,
BMT Eventi e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito
della partecipazione al 9° Rally Lana Storico.

Privacy
Ai sensi della legge 675/96 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.
In caso di non accettazione barrare questa casella

Allegati
a) fotocopia disposizione di bonifico effettuato a favore di VEGLIO 4X4
b) fotocopia della prima pagina dell' HTP
LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE INCOMPLETA O NON ACCOMPAGNATA DALLA FOTOCOPIA DI BONIFICO NON SARA'
CONSIDERATA VALIDA

Data
Firma concorrente

Firma 1°conduttore

Firma 2°conduttore

SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE

9° Rally LANA Storico

Modalità di fatturazione
La quota di iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata.
Nel caso in cui la quota di iscrizione venisse pagata da altro soggetto, il concorrente potrà indicare, nel prospetto seguente, i dati fiscali della
persona fisica o giuridica che ha effettuato il pagamento e che dunque si ritiene essere il committente, alla quale sarà intestata la fattura che
VEGLIO 4X4 obbligatoriamente dovrà rilasciare.
In caso di omessa indicazione la fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura.

Dati per la fatturazione (le fatture verranno spedite tramite posta elettronica)
Ragione sociale
Codice SDI
Indirizzo
Cap / Città / Provincia
Codice Fiscale
Partita IVA
(obbligatoria) E-mail/PEC

Firma concorrente

Data

Modalità di spedizione
Le iscrizioni, esclusivamente tramite ASSICURATA POSTALE, RACCOMANDATA A/R o POSTA ELETTRONICA dovranno
essere spedite in originale a:
A.S.D. VEGLIO 4X4 c/o Officina DECADENTI MARIO via dei Tigli, 33 – 13900 (BI)
Oppure tramite e-mail: info@rallylanastorico.it
entro e non oltre le ore 18:00 del 17 giugno 2019 complete della relativa tassa d'iscrizione pagata tramite bonifico bancario
intestato ad A.S.D. VEGLIO 4x4
presso: Banca SELLA – IBAN: IT 77 F 03268 44920 052895727460
causale: iscrizione (cognome 1° cond.-cognome 2° cond.)
Le iscrizioni inviate tramite posta possono essere anticipate via fax o e-mail
Fax 015 702387

e-mail info@rallylanastorico.it

SCRIVERE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE

9° Rally LANA Storico

