
8° Cronoscalata Storica dello Spino 
45^edizione della gara 

Campionato Italiano 
Velocità Salita Autostoriche 
Challenge Piloti Salita Autostoriche 

DOMANDA D’ISCRIZIONE (ENTRY FORM)  RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE (ORGANISER RESERVED) 

PROTOCOLLO GR. / CL. N. GARA 

   

Chiusura iscrizioni  (Entries closing date) 

12.06.2017 ore 24:00 

Il sottoscritto, con la presente iscrizione, dichiara: 1) dichiara di conoscere ed accettare il regolamento particolare della Manifestazione, il Codi-
ce Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, i Regolamenti di Settore e le Norme Speciali le cui norme tutte si impegna ad 
osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza personali e della vettura, del Regol.to Parti-
colare di Gara della competizione e garantisce di accettarli senza alcuna riserva nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute; 

2) riconosce la F.I.A. e l’A.C.I. quali unici organi giurisdizionali competenti, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e dal Regolamento Nazionale Sportivo; 3) rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra 
giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione;  4) di esonerare gli Enti organizzatori, gli Ufficiali di Gara nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità per la 
violazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento ed all’impiego dei dispositivi di 
sicurezza attestati dallo stesso come conformi; 5) che la vettura iscritta è conforme alla regolamentazione tecnica e di sicurezza vigente. Inoltre in riferimento ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in que-
stione, il sottoscritto concorrente e/o conduttore prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscriz ione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizza 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. 3 della legge richiamata.  

 

PARTE OBBLIGATORIA DA COMPILARE:  (Required fields) AUTOSTORICHE 
 

DATI RICHIESTI (REQUIRED DATA) CONCORRENTE (ENTRANT) CONDUTTORE (DRIVER) CONDUTTORE di RISERVA (SUPPORTING DRIVER) 

Cognome 
(Surname) 

   

Nome 
(Name) 

   

Luogo e Data di nascita 
(Birth place and day) 

   

Under 25 al 01.01.2017 
(Under 25 to the 01.01.2017) 

   

Pseudonimo 
(Pseudonym) 

   

Indirizzo 
(Address) 

   

CAP - Città (Prov)- Naz.  
(Postcode - Town - Nat.) 

   

Telefono/Recapito giorni gara 
(Contacs during the race days) 

   

P.IVA e Codice Fiscale  
(Only Italians) 

   

Lic. Sportiva: Categ. e n° 
(Sporting licence: Cat. - n°) 

      

Tessera ACI n° 
(only for Italian drivers) 

   

Patente di guida (tipo e n.) 
(Driving Licence no.) 

   

E – mail 
 

   

Scuderia 
(Team) 

 
Licenza n°  
(Licence n.)  

 

Preparatore (Technical Preprer)  Licenza n° (Licence n.)  

Noleggiatore (Hirer)  Licenza n° (Licence n.)  
 

 

 

 

VETTURA: (barrare la tipologia)                                   

Marca vettura  
(Brand of car)  HTP-FIA/CSAI n°  

Classificazione ACI: 
(ACI classification:) 

Raggrupp.to 
(Group)  

Categoria 
(Category)  

Modello vettura 
(Type of car)  

Anno di costruzione 
(Year of make)  

Periodo 
(Period)  

Classe 
(Class)  

ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA PRIMA PAGINA H.T.P. FIA 
 

Il Sottoscritto dichiara di impegnarsi ad utilizzare l’abbigliamento di sicurezza e i caschi obbligatori prescritti  
e regolarmente omologati (in corso di validità)e di essere osservante del Codice Etico stabilito dalla Federazione  

(pertanto con questa dichiarazione non è necessario predisporre le certificazioni previste per l’abbigliamento protettivo  
e i caschi omologati ed il Codice Etico). 

 

 
AI FINI DELLA VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIO ALLEGARE COPIA DELL’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA TASSA D'ISCRIZIONE 

 
 

FIRME (Signatures) CONCORRENTE (ENTRANT) CONDUTTORE (DRIVER) CONDUTTORE di RISERVA (SUPPORTING DRIVER) 

   Data  
 (Date)    

  



PARTE OBBLIGATORIA DA COMPILARE: 
 

SPAZIO PADDOCK RICHIESTO PER ASSISTENZA  

Dimensioni ingombro  Vicino a Team/Pilota  
(nome) 

 

Nominativo del Responabile Team/Pilota sul posto:  

Recapito telefonico sul posto:  

Schema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASSEGNAZIONE SPAZIO PADDOCK E’ A TOTALE DISCREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE - NON E’ POSSIBILE NESSUN TIPO DI AUTOASSEGNAZIONE 
SERVIZIO PIAZZAMENTO MEZZI PADDOCK DISPONIBILE DA GIOVEDÍ 15/06/2017 ORE 18:00  

 

ALLEGATO FACOLTATIVO ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE: 
 

TASSE D’ISCRIZIONE - QUADRO RIEPILOGATIVO (Entry fees – Summary ) 
Tutte le tasse d’iscrizione sono comprensive della copertura assicurativa obbligatoria RCT del Comitato Organizzatore - (“All entry fees include the insurance charge for the organise committe”) 

GRUPPO VETTURA (Car Group) TASSA entro il (sent before):  12.06.2017 ore 24:00 

Auto Storiche (tutte le tipologie) □ € 210,00 (IVA NON DOVUTA) (VAT not due) 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO E INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (Terms of payment and address) 

BONIFICO BANCARIO (Bank transfer): 
INDICARE NELLA CAUSALE DEL BONIFICO IL NOME DEL CONDUTTORE! 

A.S.D. PRO-SPINO Team  Codice IBAN: IT90V0616071570000004888C00 
Banca CR Firenze - Agenzia di Pieve S. Stefano AR 

ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO (Bank cheque): 
INDICARE NEL FAX DELL’ASSEGNO IL NOME DEL CONDUTTORE! 

Intestato ad (Account holder): A.S.D. PRO-SPINO Team 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE: 
(Address) 

A.S.D. PRO-SPINO Team via Roma, 24 52036 Pieve S. Stefano (AR) 
FAX: 0575 1840567  e-mail: prospinoteam@pec.it    

INFO ISCRIZIONI: 334 9555734 - si prega gentilmente di chiamare per richiedere conferma della ricezione iscrizione 
 
 

DATI PER IL RILASCIO DELLA FATTURA 
 NEL CASO NON RISULTASSE COMPILATO IL SEGUENTE CAMPO, LA FATTURA VERRÀ INTESTATA AL CONCORRENTE . 

 

Ragione Sociale 
(Corporate name) 

  P.IVA (VAT) 
 

 

Indirizzo 
(Address) 

  Cap / Città 
(Zip Code/Town) 

 

E-Mail 
 

  

 
 

CENNI REGOLAMENTARI IMPORTANTI PER L’ISCRIZIONE ALLA GARA 
Nelle gare ENPEA, per poter acquisire punteggio per eventuali titoli italiani, i concorrenti/conduttori con licenza di ASN non italiana (Paesi UE o Paesi assimilati) sono tenuti a presentare idonea documentazione comprovante il proprio status di 
"professionista" (art. 18 del COD.) - (In NEAFP events, in order to gain points for any Italian titles, competitors / drivers not italian ASN licenced (UE or comparable country) are required to submit proper documentation proving their "professional " 
status (art. 18 of COD.) 

NOTE DELL’ORGANIZZATORE: PRO-SPINO Team non rimborserà la tassa d’iscrizione al concorrente che non abbia comunicato l’impossibilità a partecipare alla manifestazione entro l’inizio delle 
verifiche amministrative, ovvero il giorno 16 GIUGNO 2017 ore 14:00. Rimborserà parzialmente (50%) la tassa al concorrente che comunicherà l’impossibilità a partecipare dal momento della chiu-
sura delle iscrizioni (12 GIUGNO 2017 ore 24:00) all’inizio delle verifiche amministrative (16 GIUGNO 2017). 
 In tutti gli altri casi di impossibilità a partecipare, rimborserà completamente (100%) la tassa d’iscrizione al concorrente che invierà relativa comunicazione.  
R.D.S. AUTOSTORICHE – CAMPIONATO ITALIANO SALITA Art.2. (NOTE DELL’ORGANIZZATORE) 
Ai sensi di tale articolo il numero massimo di iscritti ammesso per la gara in oggetto (2 manche) è di 250. In caso di superamento del limite massimo di iscrizioni, verranno ammesse prioritariamen-
te le domande di iscrizione delle vetture STORICH); poi, fino al raggiungimento del numero massimo, saranno ammesse le AUTOMODERNE, esclusivamente in base alla data di regolarizzazione 
della propria iscrizione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 auto fra storiche e moderne. Verrà istituita eventualmente una lista d’attesa fino al concludersi delle verifiche.  

SPETTERÀ DI DIRITTO IN OGNI CASO  IL RIMBORSO DELLA TASSA D’ISCRIZIONE VERSATA AI CONCORRENTI ESCLUSI PER SUPERAMENTO DEL NUMERO MASSIMO. 

mailto:prospinoteam@pec.it

