N° Protocollo

NUMERO DI GARA

Data di
partenza
Data di
arrivo
RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM
Apertura delle iscrizioni
Entries opening date

13.03.2013

Chiusura delle iscrizioni
Entries closing date

05.04.2013

CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Competitor

1 Driver

Co-driver

st

Cognome
Surname

Nome
Name

Data di nascita
Date of birth

Luogo di nascita
Place of birth

Indirizzo
Address

Città
Town

CAP
ZIP code

Nazione
Country

Priorità (FIA o ASN)
Priority (FIA or ASN)

Patente
Driving Licence

Scadenza
Expiry Date

Licenza nr. e categoria
Licence Nr. and category

Tess. ACI (nr. / tipo / scad.)
ACI card nr. (nr. / type / expiry date)

Telefono
Phone

Telefono mobile
Mobile phone

Fax
Fax

e-mail
e-mail

Scuderia

Licenza nr.

Team

Licence nr.

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA / CAR CHARACTERISTICS
Marca

Modello

Make

Model

Targa

Classe

Registration number

Class

Telaio

Nr. Fiche Omologazione

Chassis number

Homologation Form nr.

Preparatore

Licenza nr.

Tuner

Licence nr.

Noleggiatore

Licenza nr.

Renter

Licence nr.

TASSE DI ISCRIZIONE - ENTRY FEES
37° Rally 1000 Miglia - CIR

37° Rally 1000 Miglia - TNR / Challenge di Zona

(importi IVA inclusa / amounts VAT included)

(importi IVA inclusa / amounts VAT included)

Classe
Class
Racing Start
N0 - N1 - A0 - A5 - R1A - FN0
- FN1 - FA0 - FA5
N2 - A6 - R1B - FN2 - FA6
N3 - A7 - FN3 - FA7
S1600 - R2B - R2C - R3C R3T - R3D - RGT
N4 - FN4
S2000 - R4 - R5

Concorrente PF
Private Competitor
€ 774,40

Concorrente PG
Legal Competitor
€ 929,28

€ 907,50

€ 1.089,00

€ 1.167,65
€ 1.361,25

€ 1.401,18
€ 1.633,50

€ 1.621,40

€ 1.945,68

€ 1.748,45
€ 1.815,00

€ 2.098,14
€ 2.178,00

Classe
Class
Racing Start
N0 - N1 - A0 - A5 - R1A - FN0
- FN1 - FA0 - FA5
N2 - A6 - R1B - FN2 - FA6
N3 - A7 - FN3 - FA7
S1600 - R2B - R2C - R3C R3T - R3D - RGT
N4 - FN4
S2000 - R4 - R5
Vetture storiche (tutte le classi)

Concorrente PF
Private Competitor
€ 484,00

Concorrente PG
Legal Competitor
€ 580,80

€ 544,50

€ 653,40

€ 665,50
€ 847,00

€ 798,60
€ 1.016,40

€ 847,00

€ 1.016,40

€ 1.028,50
€ 1.149,50
€ 605,00

€ 1.234.20
€ 1.379,40
€ 726,00

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori
Il Concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante il “37° Rally 1000 Miglia”,
dichiarano ed accettano 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 le disposizioni dei Regolamenti Sportivi e Tecnici ACI-CSAI e del
Regolamento Particolare di Gara;
c) di riconoscere 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 ACI-CSAI, ACI Brescia Service S.r.l., il Comitato Organizzatore 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 “37° Rally 1000 Miglia”.

Acknowledgement and Agreement by the Entrant, the 1st and 2nd Driver

The Competitor and the crew members, both individually and jointly, personally and on behalf of each support person who will operate during the “37th Rally 1000 Miglia”,
acknowledges and agrees the following:
a) to possess the standard of competence necessary for competing in the event to which this entry is related and the car entered is suitable and roadworthy for the event;
b) to abide by and to be bound by the codes and regulations of this event, which is held under the rules of the Sporting and Technical Regulations of ACI-CSAI and the
Supplementary Regulations;
c) to recognize that motorsport 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, to agree that neither ACI-CSAI, ACI Brescia Service S.r.l., the Organizing Committee and the Officials, servants, representatives and agents and any
other parties shall be under any liability for any damage which may be sustained or incurred by us as a result of participation in the ”37th Rally 1000 Miglia”.

Privacy - Privacy
Ai sensi di legge (D. Lgs. 196/2003), entrambi i sottoscritti autorizzano l’Organizzatore della manifestazione alla raccolta
ed al trattamento dei presenti dati. In caso di non accettazione, barrare la casella “NO”.

SI / YES

As per the Italian law (D. Lgs. 196/2003),both the undersigned authorize the Organiser of the event to gather and to use
the above-mentioned data. If not authorized, please tick box “NO”.

NO / NO

DATI PER LA FATTURAZIONE - DATA FOR INVOICE
Se non saranno indicati i dati la fattura sarà emesse al Concorrente iscritto alla competizione. Una volta comunicati i dati non potranno variare
If the data will not be indicated the invoice will be issued to entrant in the competition. Once the data are communicated they can not change.
Società
Company
Nome
Cognome
Name
Surname
Indirizzo
Address
Città
CAP
Nazione
City
ZIP Code
Country
Telefono
Fax
e-mail
Phone
Fax
e-mail
Partita IVA
Codice
Fiscale
VAT nr.

La domanda di iscrizione non sarà accettata se non accompagnata dalla tassa di iscrizione, da corrispondere con assegno
circolare all’ordine di ACI BRESCIA SERVICE srl o da bonifico bancario, con beneficiario ACI BRESCIA SERVICE,
stabilito su seguente conto corrente:
The entry will be accepted only if accompanied by the total entry fee to be settled by cheque to the order of ACI BRESCIA
SERVICE srl, or by bank transfer to ACI BRESCIA SERVICE:
Banca / Bank: CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT 88 L 05216 11201 000000093813 - BIC: BPCVIT2S
La scheda di iscrizione - debitamente firmata - è da inviare IN ORIGINALE a ACI BRESCIA SERVICE - Via Enzo Ferrari
4/6 - 25134 Brescia. Se la domanda d’iscrizione verrà anticipata via fax (030.2397311) o via mail (sportivo@aci.brescia.it),
l’originale dovrà pervenire all’Organizzatore entro e non oltre sette giorni dopo la chiusura delle iscrizioni.
The entry form - duly signed - must be sent IN ORIGINAL to the ACI BRESCIA SERVICE - Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134
Brescia. If the entry form will be anticipated by fax (030.2397311)or by e-mail (sportivo@aci.brescia.it), the original one must
reach the Organiser not later than one week after the closing date for entries.
st

Concorrente / Competitor

1° Conduttore / 1 Driver

2° Conduttore / Co-driver

____________________

____________________

_____________________

PARCO ASSISTENZA / SERVICE PARK
Il Parco Assistenza è situato a Brescia - Via Borgosatollo (Autostrada A4, uscita BRESCIA CENTRO).
The Service Park is located in Brescia - Via Borgosatollo (Highway A4, toll-exit BRESCIA CENTRO).
Il responsabile del Parco Assistenza è il Sig. Claudio Lazzari, contattabile ai seguenti recapiti:
The Responsible for the Service Park is Mr. Claudio Lazzari, reachable a follows:
mobile: +39 328 1003627 - fax: +39 030 2397311 - e-mail: parcoassistenza@rally1000miglia.it
Il PA osserverà i seguenti orari di apertura / The SP will have the following opening hours:
- Giovedì 11 Aprile 2013 dalle ore 15:00 alle ore 22:00 / Thursday 11 April 2013 from 15:00 to 22:00
- Venerdì 12 Aprile 2013 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 / Friday 12 April 2013 from 7:00 to 22:00
- Sabato 13 Aprile 2013 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 / Saturday 13 April 2013 from 7:00:00 to 22:00
- Domenica 14 Aprile 2013 dalle ore 6:30 alle ore 16:00 / Sunday 14 April 2013 from 6:30:00 to 16:00
I mezzi di assistenza potranno accedere al P.A. solo ed esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:
Service vehicles will be allowed to enter the SP only according to the following schedule:
Giovedì 11 Aprile 2013 dalle ore 15:00 alle ore 22:00 / Thursday 11 April 2013 from 15:00 to 22:00
- Venerdì 12 Aprile 2013 dalle ore 7:00 alle ore 16:30 / Friday 12 April 2013 from 7:00 to 16:30

Aree di lavoro nel PA / Working areas inside the SP
All’interno del PA, le aree di lavoro saranno assegnate dall’Organizzazione secondo quanto specificato all’Art. 5.6.1 del
Regolamento Particolare di Gara / Inside the SP, the working areas will be allotted by the Organizer according to Article
5.6.1 of the Supplmentary Regulations:
- a ogni pilota prioritario e/o iscritto al Campionato Italiano Rally 2013
120 mq. (12 x 10 mt.);
- to all priority drivers and to drivers entered in the Italian Rally Championship 120 sq. mtrs. (12 x 10 mt.)
-

a ogni equipaggio non prioritario
to all non-priority drivers

80 mq. (8 x 10 mt.)
80 sq. mtrs. ((8 x 10 mt.)

Tutte le aree tecniche e di lavoro avranno una profondità di 10mt. / All working areas will be 10 mtrs. In depth.

Aree di lavoro supplementari / Extra working areas
Entro Venerdì 5 Aprile 2013 alle ore 18:00 i concorrenti dovranno comunicare all’Organizzazione:
1) il loro fabbisogno di spazio supplementare, oltre allo spazio già assegnato. Il prezzo per lo spazio supplementare
è stabilito come segue:
- per gli equipaggi prioritari e/o iscritti al CIR 2013:
14,52 € / metro quadro (IVA inclusa)
- per gli equipaggi NON prioritari:
9,68 € / metro quadro (IVA inclusa)
2) il loro eventuale abbinamento, per mezzi e spazi di assistenza, con altri concorrenti.
Within Friday 5 April 2013 at 18:00 competitors will have to inform the Organizer about the following:
1) their needing for extra-area exceeding the allotted one. The cost for extra-area is as follows:
- for priority drivers and for drivers entered in the CIR:
14,52 € / sq. mtr. (VAT included)
- for non-priority drivers:
9,68 € / sq. mtr. (VAT included)
2) their needing about proximity and/or sharing of the working area with other competitors.

SERVIZI SUPPLEMENTARI / EXTRA SERVICES
Allacciamento alla rete elettrica / Power supply
E’ possibile richiedere l’allacciamento alla rete elettrica ai seguenti costi:
Competitors may request power supply at the following costs:
• per la potenza di 5KW/220V / for 5KW/220V power
150,00 € (+ IVA 21% / + VAT)
• per la potenza di 5KW/380V / for 5KW/380V power
250,00 € (+ IVA 21% / + VAT)
• per la potenza di 10KW/220V / for 10KW/220V power
300,00 € (+ IVA 21% / + VAT)
• per la potenza di 10KW/380V / for 10KW/380V power
400,00 € (+ IVA 21% / + VAT)
Il Concorrente ___________________________ richiede per l’equipaggio __________________________________
il seguente allacciamento alla rete elettrica:
5KW/______ Volt (inserire il voltaggio al costo di _________ € + IVA
10KW/_____ Volt (inserire il voltaggio) al costo di _________ € + IVA / VAT

Competitor _______________________________ requests for the crew ___________________________________
the following power suppy:
5KW/______ Volt (indicate voltage) for the total amount of _________ € + VAT
10KW/_____ Volt (indicate voltage) for the total amount of _________ € + VAT

TARGHE “SERVICE” + “AUXILIARY” / “SERVICE“ + “AUXILIARY” PLATES
Ad ogni concorrente verranno assegnate gratuitamente / All competitors will be allotted for free:
•
nr. 1 targa “Service” (per i concorrenti persona fisica) / nr. 1 “Service” plate (for private competitors)
•
nr. 2 targhe “Service” (per i concorrenti persona giuridica) / nr. 2 “Service” plates (for legal competitors)
Altri veicoli dei Team (motorhome, camper, ecc) saranno identificati per mezzo di targhe ”Auxiliary” vendute dall’organizzazione al prezzo
di 104,00 € + IVA. Qualora la superficie dell’area di lavoro assegnata al Team sia sufficiente, il mezzo “Auxiliary” potrà accedere al Parco
Assistenza; in caso in cui la superficie dell’area di lavoro NON sia sufficiente, ai mezzi “Auxiliary” sarà consentito il parcheggio
nell’apposita area sita di fronte all’ingresso del Parco Assistenza.
All other vehicles of the Teams (motor-homes, campers, etc.) will be identified by “Auxiliary” plates sold by he Organizer for 104,00 € +
VAT. In case the surface of the working area allotted to the Team is enough, the “Auxiliary” vehicles will be allowed to enter the Service
Park; in case the surface of the working area is NOT enough, the “Auxiliary” vehicles will be allowed to park inside a reserved area
located in front of the Service Park entrance.
Il concorrente nr. ____________________________ richiede per l’equipaggio ______________________________________
nr. ____ targhe “Auxiliary” al costo di 104,00€/cad.+ IVA per un importo totale di __________ €
Competitor nr. ________________________________ requests for the crew _________________________________________
nr. ____ “Auxiliary” plates at the cost of 104,00€/each+ VAT for the total amount of_________ €

ROAD BOOK E RALLY GUIDE AGGIUNTIVI / ADDITIONAL ROAD BOOK AND RALLY GUIDE
Ad ogni concorrente verranno assegnati gratuitamente nr. 1 una copia del Road Book e nr. 1 copia della Rally Guide.
Sono disponibili ulteriori copie del Road Book e/o della Rally Guide: queste dovranno essere prenotate unitamente all’iscrizione al prezzo
di 40,00 €/cad. + IVA (Road Book) e di 20,00 €/cad. + IVA (Rally Guide).

All competitors will be allotted for free nr. 1 copy of the Road Book and nr. 1 copia della Rally Guide.
Additional copies of the Road Book and/or of the Rally Guide will have to be booked together with the entry at the cost of 40,00 €/each +
IVA (Road Book) e di 20,00 €/each + IVA (Rally Guide)

PAGAMENTI E DATI FATTURAZIONE / PAYMENTS AND DATA FOR INVOICE
Le richieste di posizionamento all’interno del Parco Assistenza e TUTTI i pagamenti per le richieste di aree supplementari, di
allacciamento elettrico, di targhe “Auxiliary” e di copie aggiuntive del Road Book e della Rally Guide dovranno pervenire entro e non
oltre Venerdì 5 Aprile 2013 alle ore 18.00 inviando via mail (parcoassistenza@rally1000miglia.it) o via fax (+39 030 2397311) il
presente modulo compilato UNITAMENTE alla ricevuta del bonifico bancario effettuato a:
The requests for specific positioning inside the Service Park and ALL payments for extra areas, for power supply, for “Auxiliary” plates, for
additional copies of the Road Book and ofthe Rally Guide will have to be sent within and not later than Friday 5 April 2013 at 18:00,
sending via mail (parcoassistenza@rally1000miglia.it) or via fax (+39 030 2397311) this form duly filled-in TOGETHER WITH the bank
document stating the payment of the amount due to:
ACI BRESCIA SERVICE S.r.l.
Istituto di credito / Bank: CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT 88 D 05216 11201 000000093813 - BIC: BPCVIT2S
Società /Company _________________________________________________________________________
Nome / Name ______________________________Cognome / Surname ______________________________
Indirizzo / Address _________________________________________________________________________
Città / City ________________________CAP / ZIP Code____________ Nazione / Country _______________
Tel: _______________________ Fax: ___________________ e-mail ________________________________
Partita IVA / VAT nr. _______________________________ C.F. ____________________________________

LAY-OUT AREA ASSISTENZA / SERVICE AREA LAY-OUT
Si prega di indicare la disposizione dei mezzi di assistenza / Please, indicate service vehicles lay-out
mt
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Rappresentante del Team (nome e recapito mobile):
Team representative (name and mobile number):
________________________________________________

