
 

Domanda di iscrizione Riservato all’organizzazione 

Campionato Italiano 
Rally Terra 2021 

Primi Conduttori Under 23 
(nati dopo il 31 dicembre 1997) 

Numero di gara Protocollo 

 

Gruppo Classe 

  Apertura iscrizioni Lunedì 3 maggio 2021 Riservato Organizzazione 

Chiusura iscrizioni 
Mercoledì 26 maggio 

2021 
Data arrivo: 

 

 Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 
Cognome    
Nome    
Data di nascita    
Indirizzo    
cap/città/prov.    
Nazionalità    
N° telefono    
N° licenza N° Cat. N° Cat. N° Cat. 
Tessera ACI N° Scad. N° Scad. N° Scad. 
Visita Medica Scad. Scad. Scad. 
  Pat. N° Scad. Pat. N° Scad. 
E-Mail    
 

Scuderia N. Lic. Campionati/Trofei 
Obbligatorio numero, dichiarazione e copia della licenza di scuderia Gruppo Classe 
CARATTERISTICHE DELLA VETTURA   
Marca Tipo PASSAPORTO TECNICO 
Targa Telaio Fiche Cilindrata 
Preparatore/Noleggiatore N° lic. Prior. 1° Conduttore 

Tasse di iscrizione Dati per la fatturazione 
Vetture Racing Star (tutte le classi) – R1A – R1A Naz. € 355+Iva = € 433,10 

Intestazione 
N0 – Prod S0 – N1 – Prod S1 – A0 (K0) – Prod E0 

€ 390+Iva = € 475,80 
A5 (K9) – Prod E5 – R1B – R1BNaz – R1 – Gr. Rally5 

Indirizzo 
N2 – Prod S2 – A6 – Prod E6 – K10 

€ 470+Iva = € 573,40 
R1 C Naz – R1T Naz – R Start Plus – R1T Naz 4x4 

Cap/città/Prov. 
N3 – Prod S3 – A7 – Prod E7 € 535+Iva = € 652,70 
Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R2B – R2C – R3 4x4 € 560+Iva = € 683,20 Codice Sid: 

Pec: N4 – RGT – Prod S4 € 630+Iva = € 768,60 
Super 2000 (2.0 atmosferico – 1.6 turbo) – R4 – R5 

€ 660+Iva = € 805,20 CF 
R4 Kit – N5 Naz 
Junior € 500+Iva = € 610,00  

Le iscrizioni comprendono lo shakedown IVA 
 

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo Internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale (e i 
Regolamenti di Settore) e del regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esse contenute. 
I sottoscritti dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo di cui la iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni 
di affrontare la prova stessa. 
I sottoscritti dichiarano di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta e i rischi che possono derivargli dalla partecipazione e ne accettano la piena responsabilità, 
sollevando al contempo da questa l’Organizzatore. Dichiarano di ritenere sollevati l’Organizzatore, ACI Sport spa, gli Enti proprietari delle strade percorse, gli Ufficiali di gara e tutte 
le persone addette all’organizzazione 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, suoi dipendenti. I sottoscritti sono consapevoli che i rallies automobilistici sono pericolosi. 
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, comprese anche eventuali comunicazioni delle Forze dell’Ordine riguardo ad infrazioni accertate all’equipaggio. 
Autorizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi del GDPR 2016/679, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti del richiamato 
Regolamento. 
 

Data Firma Concorrente Firma 1° Conduttore Firma 2° Conduttore 
    

La domanda di iscrizione deve essere inviata entro il termine del 26 maggio 2021 a mezzo posta elettronica ai seguenti 
indirizzi: m.furlanetto@rallyitaliasardegna.com e g.arberi@rallyitaliasardegna.com allegando, pena la non accettazione, copia del 
bonifico di pagamento. 
Coordinate bancarie: BNL Gruppo BNP Paribas; intestatario: ACI Sport Spa; IBAN: IT65Q 01005 03211 000000000034 
Causale: iscrizione RIS/CIRT 2021 – Nome concorrente 

 

 
 



 
ASSISTENZA 

L’ingresso al Parco assistenza, ubicato nel Molo A1, Isola Bianca, Olbia, sarà possibile a partire da: 

GIOVEDI’ 3 GIUGNO A PARTIRE DALLE ORE 06.00 

L’accesso sarà consentito soltanto ai mezzi autorizzati e GIA’ provvisti di targa della manifestazione rilasciata dal Centro Accrediti 
 

All’interno del parco assistenza i veicoli dovranno circolare a passo d’uomo (la velocità massima consentita è di 30 km/h). 
Nel parco potranno accedere solamente i mezzi che avranno applicata all’interno del vetro anteriore la targa “SERVICE” 
consegnata al ritiro del Road-Book. Ulteriori altre targhe, se disponibili, potranno essere acquistate al Centro Accrediti al costo 
di € 100,00 più Iva. 
Gli spazi all’interno del Parco Assistenza (Area Tecnica ed Area di Lavoro) verranno assegnati in conformità all’art. 13.4 della NG 
Rallly. 
I Concorrenti che non comunicheranno entro Venerdì 28 maggio 2021 le caratteristiche della loro Area Tecnica in parco 
assistenza, usufruiranno solamente di una superficie massima di 60 mq. posizionata a discrezione degli organizzatori all’interno 
del parco assistenza, senza la possibilità di aggregarsi ad altre aree. 
Eventuali necessità di spazi maggiori per l’area tecnica dovranno essere comunicate dal Concorrente entro Venerdì 28 maggio 
2021 e verranno messe a disposizione a pagamento, come previsto dal’art. 13.4 della NG Rally al costo di euro 12.00 + IVA al 
M.q. Sarà prevista inoltre un’area gommisti, che verrà messa a disposizione a pagamento, come previsto dall’art.13.4 della NG 
Rally, al costo di €.12.00+IVA al m.q. 

Ogni inosservanza a quanto sopra riportato sarà sanzionato secondo quanto previsto dall’Art.13.4 della NG Rally. 

Sempre entro Venerdì 28 maggio 2021, i Concorrenti dovranno inoltre comunicare gli abbinamenti relativamente ai mezzi di 
assistenza con altri equipaggi. 
 

 

Firma CONCORRENTE Firma 1° CONDUTTORE Firma 2° CONDUTTORE 

 

 

Furgoni assistenza N°     
Furgone n° 1 Targa Lunghezza Larghezza Mq 
Furgone n° 2 Targa Lunghezza Larghezza Mq 
Auxiliary Targa Lunghezza Larghezza Mq 

Nominativo Responsabile Assistenza: Mail Tel. 

 
Allegare la planimetria della disposizione dei mezzi 
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Si r ichiede Area assistenza insieme a:  
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