
SCHEDA	  D’ISCRIZIONE	  VALIDA	  PER	  IL	  TROFEO	  RALLY	  ASFALTO	  	  

	  

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

PROTOCOLLO CLASSE N° GARA 

	  

	  	  

APERTURA ISCRIZIONI 
ENTRIES OPENING DATE 12 agosto 2014 

	  

	   CHIUSURA ISCRIZIONI 
ENTRIES CLOSING DATE 04 settembre 2014  

	  

	  

	  

	  

 
Ai	  sensi	  del	  D.lgs.196/2003	  si	  autorizza	  l’Organizzatore	  del	  33°	  Rallye	  Internazionale	  S.	  Martino	  di	  Castrozza	  e	  Primiero	  alla	  raccolta,	  trattamento,	  
comunicazione	  e	  dif-‐fusione	  dei	  presenti	  dati	  per	  usi	  e	  scopi,	  consentiti	  dalla	  Legge,	  per	  il	  perseguimento	  delle	  finalità	  della	  manifestazione.	  As the Italian 
Law 196/2003 we authorize the Organiser of the 33° Rallye Internazionale S. Martino di Castrozza e Primiero to gather, use, comunicate and diffuse the 
abovementioned data for the uses and alms allow by the Law and for pursue of the purposes of the event. 
	  
	   	   	   	   	  

DATA  
DATE	  

FIRMA CONCORRENTE 
COMPETITOR SIGNATURE	  

FIRMA 1° CONDUTTORE 
1st DRIVER  SIGNATURE	  

FIRMA 1° CONDUTTORE 
2nd DRIVER SIGNATURE	  

FIRMA DELL’A.S.N. 
A.S.N. VISA	  

	  
ATTENZIONE! RIEMPIRE OBBLIGATORIAMENTE TUTTE LE PARTI E PRENDERE VISIONE ANCHE DEL RETRO 

ALL PARTS HAVE TO BE FILLED IN PEASE TURN OVER 

 CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 
1st DRIVER 

2° CONDUTTORE 
2nd DRIVER 

COGNOME 
SURNAME 

   

NOME 
NAME 

   

INDIRIZZO 
ADDRESS 

   

CITTA’ 
CITY – POST CODE 

   

NAZIONALITA’ 
COUNTRY 

   

COD. FISCALE 
o PART. IVA 

 DATA/LUOGO DI NASCITA 
DATE/PLACE OF BIRTH 

DATA/LUOGO DI NASCITA 
DATE/PLACE OF BIRTH 

N° PAT./CAT./SCAD. 
N° DRIVING LICENCE 

   

N° LIC./CAT./SCAD. 
N° LICENCE 

   

N° TELEFONO 
TELEPHONE N° 

MOBILE MOBILE MOBILE 

DURANTE LA GARA 
TELEPHONE N° 

MOBILE MOBILE MOBILE 

SCUDERIA 
TEAM 

 N° LICENZA  
N° LICENCE 

PREPARATORE/NOLEGGIATORE N° LICENZA  
N° LICENCE 

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA -  VEHICLE CHARACTERISTICS 
 
 

 
MARCA - TIPO  
MAKE - MODEL 

TARGA  
PLATE 

CILINDRATA  
ENGINE CAPACITY 

TELAIO  
CHASSIS 

FICHE  
HOMOLOGATION FORM 

 

GRUPPO  
GROUP 

 
 

CLASSE  
CLASS 

 
 



SCHEDA	  D’ISCRIZIONE	  VALIDA	  PER	  IL	  TROFEO	  RALLY	  ASFALTO	  	  
ALLEGATI OBBLIGATORI - ENCLOSED  
 
1) Foto (cm 4x4) dei conduttori con nome - Photo (cm 4x4) with name of the drivers 
 
2) LA TASSA D’ISCRIZIONE E’ COMPRENSIVA DI IVA E SHAKEDOWN OBBLIGATORIO (ESCLUSO TRACKING SYSTEM) 
     COD.IBAN PER BONIFICO: IT B 68 08279 35850 0000 00989771- Entry fees: 
Concorrenti Persona Fisica - Private Entrant 
Concorrenti Persona Giuridica - Legal Entrant 
Le domande d’iscrizione spedite dovranno essere accompagnate da una tassa d’Iscrizione aumentata del 20%. 
Entry fees must be increased by 20%  
Gli equipaggi interamente under 23 (nati dopo il 31 dicembre 1990) usufruiscono dello sconto del 
50% non cumulabile con altri. 
Crews entirely under 23 (born after december 31 1990) are entitled to a 50% discount which can not be 
combined with other 
Le vetture ex FO usufruiscono dello sconto del 30% sulla tassa di iscrizione non cumulabile con 
altri. 
Cars former FO are entitled to a 30% discount which not be combined with other 

 
PRIORITÀ PER L’ANNO 2014 
PRIORITY OF THE 2012 

 
MOLTO IMPORTANTE - VERY IMPORTANT 
A) Il sottoscritto dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente 
iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa. I declare that I have the necessary 
preparation and ability to participate in the competitions here stated, and the vehicle is suited and in condition to take part to 
this competition. 
B) Il sottoscritto dichiara di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally di San Martino comporta e i rischi che possono 
derivargli dalla partecipazione; ne accetta la piena responsabilità, sollevando al contempo da questa il Comitato Organizzatore. I 
declare that I am aware of the difficulties that San Martino Rally involves and the risks that can derive from participating in the 
Rally; I accept full responsibility, and I relieve, at the same time, the organizing Committee from it. 
C) Il sottoscritto dichiara di conoscere ed uniformarsi alle norme del Regolamento Particolare di Gara riguardante le ricognizioni 
(normativa da intendersi qui integralmente trascritta).Con l’iscrizione il concorrente dichiara, per sé e per i propri conduttori, 
mandatari o incaricati di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento particolare della gara, del Codice Sportivo 
Internazionale e del Regolamento Nazionale Sportivo, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare. Dichiara altresì di ritenere 
sollevati il Comitato Organizzatore, la C.S.A.I., l’Ente proprietario o gestore delle strade percorse, nonché gli Ufficiali di gara e 
tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concor-rente, suoi 
conduttori, suoi dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori e suoi 
dipendenti. I declare that I have full knowledge and comply with the regulations of the rally concerning reconnaissance 
(regulations to be intended as reported here in full).By the very fact of signing the entry form, the competitor/entrant and all the 
crew members acknowledge and submit themselves to the sporting terms and conditions specified in the Event Special 
Regulations, the International and National Sporting Code. The undersigned also declare to withdraw from any responsibility the 
Organizers, C.S.A.I., the Owner or Road Manager, the Officials and all the organizing committee in case of incidents occurred to 
himself, the drivers, crew member or in case of damaged equipment caused by themselves or others. 
 
Data – date ____________________________                                                   Firma – Signature ___________________________________ 
 

La	  presente	  domanda	  d’iscrizione	  incompleta	  o	  non	  
accompagnata	  dalla	  relativa	  tassa	  non	  sarà	  considerata	  
valida	  .	  Dovrà	  essere	  inviata	  a:	  
This application form incomplete or not accompanied by the 
requie fee will not be considered valid. Should be sent to: 

SAN MARTINO CORSE 
Via Val di Roda, 4 

38054 San Martino di Castrozza (TN) 
Tel. +39 0439.68383 Fax +39 0439.767315 

info@rallyesanmartino.com 
rallyesanmartino@pec.it 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE / INVOICE DETAILS 
Intestazione – Name..................................................................................................................................... 

Via – Address................................................................................................................................................ 

CAP........................ Città - Town................................................................. Prov....................................... 

Cod. Fisc. e Partita IVA - National Insurance no. and tax details……............................................................................ 

 
 



SCHEDA	  D’ISCRIZIONE	  VALIDA	  PER	  IL	  TROFEO	  RALLY	  ASFALTO	  	  
 

ASSISTENZA / SERVICE 
 

Le aree d'assistenza dei Concorrenti, all'interno del Parco Assistenza, saranno assegnate dall'Organizzazione 
come segue:  

Piloti Prioritari  mq. 120; 
Piloti non Prioritari  mq. 80; 

 
Verrà consegnata una targa assistenza (2 per concorrente Persona Giuridica). Per ogni targa assistenza 
ulteriore il concorrente dovrà motivarne per iscritto la richiesta. In ogni caso la concessione di targhe 
assistenza supplementari sarà a discrezione dell’organizzatore. 
One “Service Plate” for competing car will be issued (2 for Juridical Person). Any additional service plate should be asked by the 
competitor in writing. In any case the issuing of any further service plate is left to the discretion of the Organizer 
 
N.B.: il rispetto nell’assegnazione delle superfici sopra elencate è subordinato e vincolato alla 
compilazione del modulo sottostante. 
Note: the allocation of the space is tided up to the filling of the following form. 
 

CONCORRENTE 
COMPETITOR 
 
………………………………………………………………………………	  

1° CONDUTTORE 
1st DRIVER   
 
………………………………………………………………………………	  

1° CONDUTTORE 
2nd DRIVER  
 
………………………………………………………………………………	  

 
Furgoni Assistenza n°…………………………………… Responsabile Team n° Telefono ................................. 
Service Vehicle n° 
 
Furgone n° 1: Targa: ............................. lunghezza mt. ................. larghezza mt. .................. mq. ......... 
Vehicle n° 1:       Plate:                                        lenght mt                                 Width mt                                  Sq mt. 
 
Camper Auxiliry: Targa: ............................. lunghezza mt. ................. larghezza mt. .................. mq. ......... 
Camper Auxiliry:      Plate:                                        lenght mt                                 Width mt                                  Sq mt. 
 
Altre richieste (corrente elettrica, collegamento internet ecc.)…………………………………………………………………… 
Other Facilities: (electricity, wireless, others) 
Allegare planimetria della disposizione dei mezzi. / Please remember to attach the vehicle allocation. 
 
mt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

1                                      

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     
 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
 

Si richiede Area Assistenza assieme a: 
I require Servicing Park Area together with: 

 


