data

MODULO DI ISCRIZIONE
Apertura: 10/05/2025 ore 08:00

prot.

gruppo

Chiusura: 01/06/2022 ore 23:59

n° di Gara

classe

Da inviare tramite email:
segreteria@acisondrio.it

^ RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE ^

Pagamenti tramite Bonifico intestato a AUTOMOBILE CLUB SONDRIO - IBAN IT35U0623011010000015153231
AUTOMOBILE CLUB SONDRIO - via Mazzini 39/A - 23100 Sondrio - www.rallycoppavaltellina.it
NB: Per i concorrenti di nazionalità italiana l’iscrizione alla gara sarà valida solo se integrata dalla pre-iscrizione on-line sul sito ACI Sport www.acisport.it
(cliccare su "Area Riservata" e accedere con il proprio account)

CONCORRENTE

1°CONDUTTORE

2°CONDUTTORE

Cognome
Nome
Data e luogo di nascita
Indirizzo
Città e C.A.P
Recapito tel. durante la gara
Licenza (numero e categoria)
Patente
(n° e scad.)
E-mail
SCUDERIA

Licenza

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO
Gruppo

Classe

Marca/Modello

Targa

Cilindrata

Fiche n°

Telaio

Passaporto n°

Lic. Prepar.

Lic. Nolegg.

Shakedown - Il costo è di € 150,00 + iva (€ 183,00)
Barrare la casella se si intende partecipare
Entro la data di chiusura delle iscrizioni ogni concorrente dovrà inviare all’organizzatore l’elenco completo del proprio staff, indicando il nominativo del
referente e degli altri operatori sportivi. Ogni vettura che partecipa a una gara avrà un massimo di pass (braccialetti) come riportato di seguito:
- Vettura iscritta da un Concorrente Persona Giuridica: n. 8 operatori sportivi
- Vettura iscritta da un Concorrente Persona Fisica: n. 6 operatori sportivi
Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo Internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Norme Supplementari) 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 cui la presente 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 derivagli dalla partecipazione; ne accettano la piena responsabilità, sollevando al contempo da questa il Comitato Organizzatore.
Dichiarano altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l'ACI, l'ACI SPORT, l'Ente proprietario delle strade percorse, tutti gli Automobil Club comunque facenti parte dell'organizzazione, nonché 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 e suoi dipendenti.
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori dichiarano di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda
di iscrizione saranno trattati per le finalità legate all’amministrazione ed organizzazione della gara. Autorizzano pertanto Automobile Club Sondrio e la co-titolare Aci Servizi Sondrio S.r.l., in veste di titolare del trattamento e organizzatore, ai
sensi della normativa privacy vigente (D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679 - GDPR), a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla legge richiamata.

Firma Concorrente

Firma 1°Conduttore

Firma 2°Conduttore

_________________________

_________________________

_________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Società
Nome
Indirizzo
Città
e-mail
Codice Destinatario

Cognome
Prov.
P.IVA
PEC

CAP
Telefono
Codice Fiscale

CLASSI AMMESSE E QUOTE DI ISCRIZIONE (compreso sistema Tracking)

CONCORRENTE
€ 418,00
(€ 509,96 IVA compr.)
€ 458,00
(€ 558,76 IVA compr.)
€ 523,00
(€ 638,06 IVA compr.)
€ 588,00
(€ 717,36 IVA compr.)
€ 718,00
(€ 875,96 IVA compr.)
€ 768,00
(€ 936,96 IVA compr.)

Racing Start
N0 - N1 - N2 - A0 - A5 - A6 – K10 - Racing Start Plus - Rally 5 - Ra5N - Ra5H - R1T Naz. 4x4
N3 - A7 - Super 1600 - R3 - R3D - Rally 4 - Rally 3
A8 - K11 - N4 - R4 - Super 2000 - RGT - N5 Naz.
R5
WRC / WRC Plus

PRIMI CONDUTTORI
UNDER 23
(nati dopo il 31/12/1998)

€ 253,00
(€ 308,66 IVA compr.)
€ 273,00
(€ 333,06 IVA compr.)
€ 308,00
(€ 375,76 IVA compr.)
€ 338,00
(€ 412,36 IVA compr.)
€ 403,00
(€ 491,66 IVA compr.)
€ 458,00
(€ 558,76 IVA compr.)

In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa, gli importi delle tasse di iscrizione saranno raddoppiati fino ad un max di € 2.000,00
La tassa delle iscrizioni dei concorrenti Persone Giuridiche è maggiorata del 20%

RICHIESTA SPAZI PER PARCO ASSISTENZA
Le aree di Assistenza all'interno del Parco Assistenza saranno assegnate dall'Organizzatore. Secondo quando disposto da ACI SPORT a ogni
Concorrente sarà assegnata, all'interno del Parco Assistenza, un'area con i criteri descritti come segue:

Conduttori Prioritari
Conduttori Non Prioritari

1°
120 mq
80 mq

2°
100 mq
60 mq

3°
80 mq
60 mq

4° e successivi
60 mq
60 mq

I Concorrenti che non comunicheranno agli Organizzatori - entro la data di chiusura delle iscrizioni - la loro squadra di assistenza, potranno
usufruire soltanto di una superficie massima di 80 mq per i conduttori prioritari e di 60 mq per tutti gli altri.

CONCORRENTE
ASSISTENZA UNIFICATA CON

FURGONI ASSISTENZA N°

(specificare dimensioni nella planimetria allegata secondo il numero massimo di veicoli di assistenza per ogni
vettura previsto dal RDS)

SI RICHIEDONO N°

TARGHE "AUXILIARY" (Costo aggiuntivo pari a € 100,00 + IVA ovvero € 122,00 per ciascuna targa)

Planimetria disposizione dei mezzi:

