
data prot.

n° di Gara

classe

Scuderia         Licenza 

Gruppo Classe Marca Targa

Cilindrata Omologazione 
FIA n°

Telaio n° Passaporto 
Tecnico

Licenza 
Preparatore

Licenza 
Noleggiatore

Scadenza Certificato Medico

Tessera ACI

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

firma Concorrente firma 1° Conduttore firma 2° Conduttore

............................................. ............................................. .............................................

Patente
(n° e scad.)

E-mail

Recapito tel. durante la gara

Licenza (numero e categoria)

Indirizzo

Città e C.A.P

CONCORRENTE 1°CONDUTTORE 2°CONDUTTORE

Data e luogo di nascita

Nome

gruppo

MODULO D' ISCRIZIONE
Apertura Iscrizioni: 10/08/2017 ore 08.00

Chiusura Iscrizioni: 10/09/2017 ore 18.00

Cognome
o Ragione Sociale

-- RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE --da inviare con allegate 2 foto per ogni conduttore (nome sul retro) tramite assicurata A.R. a:

MOTORSPORT ITALIA S.r.l. - Via C. Lenormant, 156 - 00119 Ostia Antica - Roma

email: iscrizioni@rallydiroma.it - Fax 06.52171647

NB: pagare tramite assegno circolare intestato a :  MOTORSPORT ITALIA S.r.l.   oppure tramite bonifico a :

Campionato Italiano Rally Assoluto

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori (1° e 2°), di avere piena conoscenza e di essere informato del Codice Sportivo internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue 
Norme Supplementari), del Regolamento Particolare di Gara, di tutte le Circolari Informative e dei Comunicati emessi dall’Organizzatore e/o dal Direttore di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le 
prescrizioni in esso contenute. I sottoscritti, concorrente e conduttori, dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove speciali del tipo cui la presente iscrizione si riferisce di 
avere la documentazione amministrativa, sportiva e sanitaria, anche in relazione al doping, in regola ed in corso di validità, e che la vettura è adatta ed in condizioni adeguate e di perfetta sicurezza al fine di 
affrontare la Gara stessa. I sottoscritti dichiarano di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta ed i rischi che possono derivagli dalla partecipazione; di conoscere perfettamente il percorso di gara, e 
di essere a conoscenza delle insidie (presenti anche buche e sassi), e delle relative difficoltà che intrinsecamente possiede il percorso, essendo a conoscenza che le strade utilizzate dal percorso non sono strade, 
che non possiedono la pavimentazione da gara, e che non sono strade di montagna e/o collinari adibite ed adatte alle velocità, secondo il codice della strada, ne accettano la piena responsabilità, sollevando al 
contempo da questa, il Comitato Organizzatore e tutti gli Ufficiali di Gara. Dichiarano altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, la società di organizzazione, l'ACI, l’ACI Sport, la società proprietaria delle 
strade e dei piazzali, nonché il Direttore di Gara, il Delegato all’Allestimento delle Prove Speciali, gli Ufficiali di Gara tutti, tutte le persone addette all'organizzazione, ed allo staff organizzativo, da ogni 
responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, suoi dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose, da esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti. 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 di iscrizione saranno trattati per le finalità della 
gara, Autorizzano pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03 e s.m.i., a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli articoli di tale Legge. Il 
Concorrente dichiara altresì che i conduttori indosseranno il vestiario e tutti i sistemi di protezione individuale del tipo omologato ACI Sport/FIA in corso di validità, e di utilizzare altresì i sistemi di sicurezza previsti 
nella vettura integrandoli correttamente e nelle maniere previste in materia di sicurezza dalla ASN e dalla ASI. I Conduttori dichiarano inoltre, di essere stati informati che le strade ed il tracciato utilizzato, sono 
costituite anche da fondi non adatti per le competizioni, ma idonee alla normale circolazione veicolare stradale, di averne preso compiuta visione durante le ricognizioni del percorso di gara, di essere perfettamente 
coscienti e consapevoli che nelle strade oggetto di Shake Down e Prove Speciali, sono presenti anche buche, sassi, sabbia, terra ed eventuale ghiaia, e che le strade in questione non posseggono uniformità del 
manto stradale, di tipologia di asfalto e di protezione con barriere, jersey e guard-rail, senza soluzione di continuità. Il Concorrente si impegna con la sottoscrizione della presente domanda, se estero, ad inviare il 
Nulla Osta della Federazione che ha rilasciato le licenze e che in caso contrario, non verrà ammesso alla manifestazione e non ammesso alla partenza del Rally.

Account Name :
SWIFT / BIC CODE :

IBAN Code :
Bank Address :

Motorsport Italia S.r.l.
ARBAIT33113
IT55B0539003207000000092470
Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A. - Agenzia Nr. 6
Via Oderisi Da Gubbio, 83 - 00146 Roma (RM)



MEZZO/TIPO DIMENSIONI TARGA

MEZZO/TIPO DIMENSIONI TARGA

RESPONSABILE TEAM TEL

ASSISTENZA UNIFICATA A MQ TOTALI

INTESTAZIONE C.F./P. IVA

INDIRIZZO

EMAIL TEL

N°36,60 €/cad. (20,00€+IVA)

- Road Book N°

- Targa Auxiliary N°

Materiale Eccedente

195,20 €/cad. (160,00€+IVA)

Parco Assistenza

Shakedown (le tasse di Iscrizione sono comprensive dello Shakedown)

INDICARE LA DISPOSIZIONE DEI MEZZI ASSISTENZA (1 quadrato = 1 mq)

Benefit Inclusi
- 1 Targa Assistenza (2 per i conc.Pers.Giur.)

- 1 Regolamento Particolare di Gara

- 1 Road Book (1a Tappa - 2a Tappa)

- 1 Service Book

61,00 €/cad. (50,00€+IVA)

Fatturazione

- Service Book

Tasse di Iscrizione
TOTALE
€ 866,20

€ 1000,40
€ 1262,70
€ 1457,90
€ 1720,20
€ 1848,30
€ 1915,40
€ 732,00

Tasse di Iscrizione Under 23 (sia Primo Conduttore che Secondo Conduttore nati dopo il 31 Dicembre 1993)

TOTALE
€ 475,80
€ 542,90
€ 671,00
€ 774,70
€ 902,80
€ 969,90

€ 1000,40
€ 671,00

N4 - Prod S4 - RGT € 795,00 € 174,90

N3 - Prod S3 - A7 - Prod E7 € 635,00 € 139,70
Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C € 740,00 € 162,80

N0 - Prod S0 - N1 - Prod S1 - A0 (K0) - Prod E0 - A5 (K9) - Prod E5 - R1B - R1B Naz € 445,00 € 97,90
N2 - Prod S2 - A6 - Prod E6 - K10 - R1C Naz - R1T Naz - Racing Start Plus € 550,00 € 121,00

€ 1410,00
€ 1515,00
€ 1570,00

€ 310,20
€ 333,30
€ 345,40

La tassa delle iscrizioni dei Concorrenti Persone giuridiche è maggiorata del 20%
In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa prevista dall'organizzatore gli importi delle tasse di iscrizione sono maggiorati del 50%

N0 - Prod S0 - N1 - Prod S1 - A0 (K0) - Prod E0 - A5 (K9) - Prod E5 - R1B - R1B Naz
N2 - Prod S2 - A6 - Prod E6 - K10 - R1C Naz - R1T Naz - Racing Start Plus

€ 820,00
€ 1035,00

€ 180,40
€ 227,70

Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C
N4 - Prod S4 - RGT
Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - R4 - R5

Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - R4 - R5 € 820,00 € 180,40
Campionato R1 € 550,00 € 121,00

Racing Start - R1A - R1A Naz € 390,00 € 85,80

Campionato R1 € 600,00 € 132,00

La tassa delle iscrizioni dei Concorrenti Persone giuridiche è maggiorata del 20%
In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa prevista dall'organizzatore gli importi delle tasse di iscrizione sono maggiorati del 50%

CLASSI AMMESSE E QUOTE DI ISCRIZIONE TASSA IVA 22%

N3 - Prod S3 - A7 - Prod E7 € 1195,00 € 262,90

CLASSI AMMESSE E QUOTE DI ISCRIZIONE TASSA IVA 22%
Racing Start - R1A - R1A Naz € 710,00 € 156,20
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