
DOMANDA D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO
VELOCITA’ DELLA MONTAGNA (CIVM) 2023

Tutti i conduttori dovranno obbligatoriamente provvedere all’iscrizione al Campionato Italiano
Velocità della Montagna da farsi entro la prima gara valida del 2023 con un versamento ad ACI
Sport SpA di 600 euro + IVA. Per coloro che non desiderano versare la quota di 600 euro + IVA o
che partecipano saltuariamente al CIVM o che si iscrivono dopo la prima gara CIVM dell’annata è
possibile pagare  all’Organizzatore detta quota (inglobata nella tassa di iscrizione), gara per gara,
pagando 60 euro + IVA.
ACI Sport SpA fatturerà all’organizzatore sulla base del numero dei verificati che non hanno
pagato la quota annuale promozionale di 600 euro il corrispettivo da pagare per i servizi televisivi.
Per formalizzare e valorizzare l’iscrizione deve essere compilato, firmato ed inviato ad ACI Sport
l’apposito modulo (pubblicato sul sito www.acisport.it), accompagnato dal versamento suddetto, da
effettuarsi con le modalità e i termini indicati sul modulo stesso.

Il sottoscritto:

Concorrente Persona Giuridica ☐       n° lic.      

Concorrente Persona Fisica ☐       n° lic.      

Indirizzo Fiscale
     

     

Partita IVA      

Codice Fiscale      

Tel.       E-Mail       Mob.      

CHIEDE l’iscrizione al Campionato Italiano Velocità della Montagna 2023 per il Conduttore:

Conduttore       n° lic.      

Luogo di nascita       data di
nascita      

Indirizzo
     

     
tel.      

DICHIARA
- di conoscere, impegnandosi a rispettarle ed a farle rispettare, le disposizioni del Codice e suoi allegati, del Regolamento Sportivo Nazionale e sue
Appendici e della Regolamentazione della Velocità in Salita;
- di riconoscere l’ACI quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e dal Regolamento Sportivo Nazionale e dai
Regolamenti di Giustizia Sportiva, rinunciando, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dalla organizzazione e dallo
svolgimento della competizione al di fuori di quanto previsto dalla normativa vigente;
- di ritenere sollevati l’A.C.I., gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso concorrente, suoi conduttori,
passeggeri, dipendenti o beni.

Data      
Firma e (se Concorrente P.G.) timbro

☐ HA VERSATO LA QUOTA D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PARI A 732,00 EURO (600,00 euro + IVA 22% COMPRESA)

☐
Bonifico Bancario intestato ad ACI Sport S.p.A. presso Banca di Credito Cooperativo della Provincia Romana - IBAN
IT69J0878738950000000050986 FILIALE DI CAMPAGNANO DI ROMA SWIFT ICRAITRRLV0 (nella causale del bonifico indicare,
obbligatoriamente, il numero di licenza del conduttore, la data e la gara a cui si riferisce).

Data Firma e (se Concorrente P.G.) timbro

     
E’ OBBLIGATORIA PER I CONCORRENTI/CONDUTTORI ISCRITTI AL CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA DELLA MONTAGNA
L’INDICAZIONE DELLA PARTITA IVA E/O DEL CODICE FISCALE PER L’EMISSIONE DELLA FATTURA (VEDI ALLEGATO MODULO
“DATI FATTURAZIONE CAMPIONATI”). LA PRESENTE SCHEDA, CON ALLEGATA LA RICEVUTA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO E
IL MODULO “DATI FATTURAZIONE CAMPIONATI” COMPILATI DOVRANNO’ ESSERE INVIATI AD ACI SPORT S.P.A. – VIA
SOLFERINO 32 – 00185 ROMA TEL. 06-44341291 FAX. 06-44341294 iscrizioni.civm@acisportspa.it

Data Firma e (se Concorrente P.G.) timbro

http://www.acisport.it
mailto:iscrizioni.civm@acisportspa.it


     

“DATI FATTURAZIONE CAMPIONATI”

ACI Sport SpA – Iscrizioni CIVM 2023

Dati per la fatturazione

COGNOME E NOME
      

RAGIONE SOCIALE
      

VIA / PIAZZA
      

CITTA'
      

CAP
      

PROVINCIA o STATO ESTERO
      

CODICE FISCALE
      

PARTITA IVA
      

CODICE DESTINATARIO
(solo utenti italiani)

      

TELEFONO
      

INDIRIZZO MAIL
      

CONDUTTORE ISCRITTO
      



GARA E DATA
      


