
Cognome

Surname

Nome

Christian name

Data e luogo di nascita

Date and place of birth

Indirizzo

Address

Città

Town

Codice Postale

Postal code

Nazione

Country

Telefono casa

Home telephone

Telefono ufficio

Office telephone

data 1
a
 emissione

1st issue date

Licenza N. e categoria

Compet. Licence N. and category

Emessa da (ASN)

Issued by (NSA)

Nazionalità licenza

Licence nationality

Codice Fiscale

Taxpayer's code number

Partita IVA

VAT number

Priorità
Priority

Scuderia Licenza N.

Team Licence N.

Marca-tipo Anno di fabbricazione

Make-Model Year built

Cilindrata Passaporto tecnico N.

Engine capacity Technical passport N.

N. targa N. motore

Car registration number Engine number

N. omologazione FIA N. telaio

FIA homologation form number Chassis number

YES/SI NO YES/SI NO

2° Conduttore / 2nd Driver

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Portatile / Mobile

Super 1600

Classe-Class

E-mail: acisanremo@acisanremo.it

Gruppo / Group

1° Conduttore / 1st Driver

C.so O. Raimondo 63 - 18038  Sanremo IM
Tel.Fax +39.0184.572325 - Fax +39.0184.576555

da inviare a: / send to:  AC Sanremo Servizi s.r.l.

55° RALLYE SANREMO

Kit Car

Riservato per la classific.auto / Reserved for the car classif.

Super 2000

Gr. R

Diesel

RGT

Turbo

E-mail

Scadenza/Expiration date

Patente / Driving licence N.

Fax

Concorrente / Competitor



55° RALLYE SANREMO

PUBBLICITA' OPZIONALE / OPTIONAL ADVERTISING

Il concorrente accetta la pubblicità opzionale non accetta la pubblicità opzionale 

Competitor accept optional advertising Competitor doesn't accept optional advertising

Euro

* or NSA approval of the entry and authorisation

Concorrente / Competitor 1° Conduttore / 1
st 

Driver 2° Conduttore / 2
nd

 Driver

NSA VISA*

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 
Rallye Sanremo quanto segue: 
a) di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il regolamento particolare di gara, di accettarli senza riserve e di

uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso 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 condizioni di 

affrontare la prova stessa.
c) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara che si svolge secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, del Regolamento 

Nazionale Sportivo (e sue Norme Supplementari) del Regolamento Nazionale Rallies (NS11) e del  Regolamento Particolare di Gara.
d) 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 ed accettati con l'iscrizione. 
Sollevano da ogni responsabilità la CSAI e l'Automobile Club Sanremo e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, 
perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al Rallye Sanremo

Acknowledgement and Agreement by the Entrant, Driver and co-driver 
The entrant, driver and co-driver jointly and severally acknowledge and agree the following personally and on behalf of each support person who will attend the ”Rallye Sanremo”  

a) to abide by and be bound by the International Sporting Code, the regulations of the National Sporting Regulations  (and their appendices) and the Supplementary Regulations 
issued for the event.

b) we possess the standard of competence necessary for an entrant of the type to which this entry relates and the car entered is suitable and readworthy for the event having regard 
to the course.

c) to abide by and be bound by the codes and regulations of each event the ”Rallye Sanremo”  which is held under the International Sporting Code, the CSAI  Na tional Sporting 
Regulations (and their appendices), the CSAI National Rally Regulations (NS11)  and the Supplementary Regulations.

d) that motor racing is dangerous and accidents causing death, bodily damage, disability and property damage can and do happen and in consideration of the acceptance of this 
entry, we agree that neither  the CSAI, the Automobile Club Sanremo and their respective officers, servants, representatives and agents and any other parties shall be under any 
liability for our death, or any bodily injury, loss or damage which may be sustained or incurred by us as a result of participation in the ”Rallye Sanremo” and to the fullest extent 
permitted by law agree to indemnify and hold harmless each of those parties.

I conduttori e per loro anche il concorrente, autorizzano l'organizzatore della manifestazione all'utilizzo, per quanto non di esclusivo diritto CSAI, della propria immagine (e per essa 
anche l'immagine della vettura) per divulgazione di filmati, video games ecc. 

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 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali 
dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art. 13 - legge richiamata. 
In particolare, i Concorrenti con l'iscrizione autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, al fine di permettere al 
Comitato stesso di comunicarli alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio interessato dalla Manifestazione. Le Forze dell'Ordine saranno quindi autorizzate a comunicare i dati 
relativi a Concorrenti la cui presenza sia accertata sul percorso di gara in periodo vietato e/o che abbiano commesso infrazioni rilevanti ai fini del regolamento particolare di gara.  

As per the Italian law n. 675/96 we authorize the organisers of the event to gather and  to use the above-mentioned data. 
In particular, by entering the rally, competitors give the Organising Committee the authorization to use their personal data according to the Italian Law n. 196 of 30 June 2003, in 
order to allow the Committee to give them to the police working on the territory involved in the event. Police will then be authorized to use Entrant’s data in the case in which they will 
be found on the route during not authorized periods and/or commit an offence to the supplementary  regulations of the event. 

ALLEGATI / ENCLOSED 

- tassa di iscrizione / entry fees   (Art. 4.4 Regolamento/Supplementary Regulations) 
(per la fatturazione vedere modulo a parte/ for the invoice, fill in the relevant form) 

- 2 fotografie per ogni conduttore con il nome sul retro / 2 pictures for each driver  with their name 

- curriculum degli ultimi tre anni / Sporting curriculum of last  3 years 

Sistema di monitoraggio dei concorrenti - installazione / Competitors Safety tracking system: 
L’installazione del sistema di monitoraggio è obbligatoria per tutti i concorrenti. 

This equipment is compulsory for all competitors. 



L'assistenza verrà effettuata da

Servicing will be carried out by

Responsabile / Responsible

assieme ai concorrenti

together with the following other participants

mezzo 2 / vehicle 2
(solo concorrenti persone giuridiche / only for entrant as a legal entity)

Equipaggio / Crew: Riservato all'Organizzatore / Reserved for the Organiser

Tel.

Auxiliary 2

Mezzo 1 / vehicle 1

Larghezza/width m
2

Request concerning the arrangement of the vehicles in the allocated service area (NS 11 - Art. 12.4 and Annex 6 Suppl. Regulations)

INFORMAZIONI PER VERIFICHE TECNICHE E PARCO ASSISTENZA 
da inviare obbligatoriamente entro il 30/09/2013 (vedi Annesso 6 - RPG)

Lunghezza/length

Auxiliary 1

  55° RALLYE SANREMO

Richiesta per la dislocazione dei mezzi nell'area assegnata (NS11 - Art. 12.4 e Annesso 6 RPG)

DIMENSIONE MEZZI ASSISTENZA / SERVICE VEHICLES SIZE

SCRUTINEERING AND SERVICING - INFORMATION
This form must be sent to organiser by 30/09/2013 (see Appendix 6 - Supplementary Regulations)



Modalità di fatturazione della tassa di iscrizione / Entry fee-invoicing 

La quota di iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata.

Entry fee can be paid by competitors, natural persons or corporate bodies concerned.

If competitor's entry  fee  is  paid  by  another  party, the fiscal  particulars  of  the  natural  or  corporate  body that made the

payment  must be reported here below for invoicing purposes. The organisers in compulsorily required to issue a receipt or an invoice.

In caso di omessa indicazione la ricevuta/fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura

failling to provide the required details, receipt/invoice shall be issued under the name of the entrant written in the

entry form.

EQUIPAGGIO

CREW

Intestazione

Bill heading

Via 

Address

CAP Città Provincia

ZIP CODE Town province

Codice fiscale

Taxpayer's Code N.

partita IVA (anche se uguale al codice fiscale)

VAT Number (even if it is the same as Taxpayer's Code N.)

Firma del concorrente Data

Competitor's Signature Date

BANCA CARIGE - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Filiale di Sanremo

L'importo  della tassa di iscrizione dovrà pervenire per intero senza alcun addebito di spese bancarie per il ricevente.

  55° RALLYE SANREMO 

Coordinate bancarie / bank details

The entry fees shall be fully paid with no bank expenses at receiver's charge.

AC Sanremo Servizi s.r.l.

IBAN: IT13 X 061 7522 7000 0000 2645 380  -  BIC: CRGEITGG301

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:



da inviare a / send to

C.so O. Raimondo 63 - 18038  Sanremo IM

Tel.Fax +39.0184.572325 - Fax +39.0184.576555 E-mail: acisanremo@acisanremo.it

Richiedente/Applicant

Tel. Cellulare/Mobile

E-mail

Richiesta "area lavoro" nello spazio Gommisti: 

mq/sqm   x Euro (+IVA/VAT) Euro 

Cauzione per pulizia area richiesta - obbligatoria

Caution money to maintain clean the requested area - compulsory Euro 

Fornitura energia elettrica area Gommisti - forfait Euro 250,00, se necessaria

Electric supply in the Tyre area - Euro 250,00 , if necessary Euro 

"AUXILIARY" (ogni/each) Euro 181,50 (Euro 150,00 + IVA/VAT) X Euro 

ROAD BOOK (ogni/each) Euro 30,25 (Euro 25,00 + IVA/VAT) X Euro 

Euro 

Euro 

Data/date firma del richiedente/Applicant signature

TOTALE - TOTAL

TOTALE - TOTAL

500,00

TARGHE - PLATES / ROAD BOOK

"AREA LAVORO" - "WORKING AREA"

Request for "working area" in Tyre-dealers zone:

AC Sanremo Servizi s.r.l.

Questa scheda dovrà pervenire entro il 30 settembre 2013. Dopo tale data l'assegnazione di ulteriori spazi e materiale non potrà più

Riservato all'Organizzatore / Reserved for the Organiser

RICHIESTA DI ULTERIORE MATERIALE E PRESTAZIONI

APPLICATION FORM FOR EXTRA MATERIAL AND SERVICES

della cauzione di Euro 500,00 a garanzia della pulizia dell'area stessa. Dopo tale data, l'assegnazione di ulteriori spazi, non  potrà  più

Quanto richiesto potrà essere ritirato presso la Segreteria a partire da lunedì 7 ottobre 2013, ore 15.00.

essere garantita.

with the caution money of Euro 500,00  to guarantee that the area will be kept clean. After this date the reservation of  area cannot 

be guaranteed. 

essere garantita.

La richiesta di un' "AREA LAVORO" dovrà pervenire entro il 30/09/2013 ,unitamente al pagamento dello spazio ed al versamento

This application must be received by 30 September 2013.After  this  date  the reservation  of  area, plates and documents cannot be 

guaranteed. This material may be collected at the Rally Office starting from Monday 7october 2013, at 15.00.

The request of a "WORKING AREA" must be received by 30 September 2013 together with the payment of the requested place and


