Riservato all’Organizzatore Reserved to Organizer
numero di gara
Gruppo Group / Classe Class
competition number
Data di arrivo e n° di protocollo
Arrival’s date and registration number

16 novembre 2018
November 16th, 2018

Apertura iscrizioni
Entries opening date

Chiusura iscrizioni
Entries closing date

5 dicembre 2018
December 5th, 2018

CONCORRENTE – COMPETITOR
Cognome
Surname

Nome
Name

Città Town

Cap Zip

Indirizzo
Address
Cell. Mob.

Fax
Nazionalità Nationality

E-mail
Licenza Licence n°

Tessera ACI n°

1° CONDUTTORE – 1st DRIVER
Cognome
Surname

Nome
Name

Città Town

Cap Zip

Indirizzo
Address
Tel. Ph.

Cell. Mob.

Luogo e data di nascita Place and date of birth

E-mail

Licenza Licence n°

Fax

Nazionalità Nationality

Tessera ACI n°

Certificato Medico scad.

Patente Driving licence n°

Scad. Exp.

Priorità Seeding

2° CONDUTTORE – 2nd DRIVER
Cognome
Surname

Nome
Name

Città Town

Cap Zip

Indirizzo
Address
Tel. Ph.

Cell. Mob.

Luogo e data di nascita Place and date of birth

E-mail

Licenza Licence n°

Fax

Nazionalità Nationality

Tessera ACI n°

Certificato Medico scad.

Patente Driving licence n°

Scad. Exp.

Priorità Seeding

VETTURA / CAR
GRUPPO GROUP

Costruttore – Tipo
Make - Type
Targa
Plate
Cilindrata
Engine Cap.
Scuderia
Team

Telaio
Chassis
Omologazione n°
Fiche n°

CLASSE CLASS

Pass. Tecn. n°
Tec. Pass. n°
Licenza n°
Licence n°

Allegare la licenza di Scuderia 2018
Please attach 2018 Team licence

DICHIARAZIONE
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

TASSA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES
Racing Start - R1A – R1A Naz …………………………………………………………….…….€
N0-Prod.S0-N1-Prod. S1-A0-Prod. E0-A5-Prod. E5-N2-Prod. S2-A6
Prod. E6-K10-R1B-R1B Naz-R1C Naz.-R1T Naz.-R Start Plus ……………………….……€
N3-Prod.S3-A7-Prod.E7-Super 1600-R3C-R3T-R3D-R2B-R2C……………………….……€
N4-Prod.S4-R4-R5-S.2000 (2.0 atm.-1.6 turbo)-RGT-FGT-K11-A8-Prod.E8……………..€
WRC………………………………………………………………………………………….………€
Equipaggi Under 23 (sia 1° che 2° conduttore nati dopo il 31.12.1994)
Racing Start – R1A – R1A Naz……………………………………………………………..….€
N0-Prod.S0-N1-Prod. S1-A0-Prod. E0-A5-Prod. E5-N2-Prod. S2-A6
Prod. E6-K10-R1B-R1B Naz-R1C Naz.-R1T Naz.-R Start Plus ……………………………€
N3-Prod.S3-A7-Prod.E7-Super 1600-R3C-R3T-R3D-R2B-R2C……………………………€
N4-Prod.S4-R4-R5-S.2000 (2.0 atm.-1.6 turbo)-RGT-FGT-K11-A8-Prod.E8………….....€
WRC…………………………………………………………………………………………………€
SHAKEDOWN

SI_____ NO_____

Iscrizione RACEDAY

SI_____ NO_____

385,00 + Iva 22% – Vat 22%
420,00 + Iva 22% – Vat 22%
445,00 + Iva 22% – Vat 22%
515,00 + Iva 22% – Vat 22%
570,00 + Iva 22% – Vat 22%
265,00 + Iva 22% – Vat 22%
280,00
295,00
330,00
355,00

+ Iva 22% – Vat 22%
+ Iva 22% – Vat 22%
+ Iva 22% – Vat 22%
+ Iva 22% – Vat 22%

€ 120,00 + Iva 22% – Vat 22%

SPIEDO
Sarete presenti allo “Spiedo” di Sabato sera 15 dicembre 2018 presso la Pro-Loco di Soligo ? SI_____ NO_____
2 buoni pasto gratis per ogni equipaggio, ogni persona in più € 15,00. Per motivi organizzativi si prega di
confermare o meno la vostra presenza e eventuali persone in più entro il 5 dicembre 2018
Concorrenti Persona Giuridica - maggiorazione del 20% / Competitor Company – rise of 20%
I suddetti importi si intendono con la pubblicità dell'Organizzazione; in caso di rifiuto gli importi saranno aumentati di € 200,oo
The entry fees are with the publicity of the Organising Committee; in case of refusal rise of € 200,oo

La presente domanda di iscrizione incompleta e non
accompagnata dalla relativa tassa sarà considerata nulla
The present request of entry without all the details and/or
without the payment will be considered not valid
La domanda di iscrizione dovrà essere inviata a mezzo
Raccomandata o e-mail
The request of entry must be sent by Registered mail or e-mail

MOTORING CLUB Asd
Via dell’Artigianato 2
31029 – VITTORIO VENETO (TV) Italy
e-mail: segreteria@prealpimastershow.net

mob. +39 392 1544118 dalle 19.00 alle 22.00

NUOVI DATI PER IL PAGAMENTO
Gli assegni circolari dovranno essere intestati a: MOTORING
Bonifico Bancario intestato a: / Bank transfer to the order of:

CLUB Asd

MOTORING CLUB Asd
BANCA DELLA MARCA – CONEGLIANO (TREVISO)
Iban: IT07U0708461620008000935282
TUTTE
LE
ISCRIZIONI
DEVONO
PERVENIRE
ESCLUSIVAMENTE
ALLA
MAIL
segreteria@prealpimastershow.net, I PAGAMENTI ALL’IBAN IT07U0708461620008000935282 PENA
ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE STESSA
Fattura / Invoice
Intestazione / Name-Company

__________________________________________________________________

Indirizzo / Address

__________________________________________________________________

Partita Iva – C.F. / Vat code

______________________________________________________________________

PARCO ASSISTENZA / SERVICE PARK
Il Parco Assistenza è situato a SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (Treviso) nei parcheggi degli Impianti Sportivi e in quelli segnati nel
road-book. I giorni e gli orari di accesso per i mezzi di assistenza sono i seguenti:
The Service Park is located to SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (Treviso) in the parking places of Impianti Sportivi and in those

indicated in the road-book. The days and times of access for the assistance vehicles are as follows:
Venerdì 14 dicembre 2018 – Friday December 14th, 2018
Sabato 15 dicembre 2018 - Saturday December 15th, 2018
Domenica 16 dicembre 2018 – Sunday December 16th, 2018

18.00 – 23.00
07.00 – 14.00
06.00 – 07.00

In sede di verifica sportiva sarà chiesta, per ogni vettura partecipante, la somma di euro 50,00 a titolo di cauzione per la pulizia dell’area
assegnata nel service park. Detta cauzione sarà rimborsata presso la direzione gara previa presentazione della ricevuta attestante il
versamento della cauzione debitamente timbrata e firmata dal responsabile del parco assistenza.
In the event of a sports check, for each participating car, the sum of € 50.00 will be requested as a deposit for cleaning the area assigned
to the service park. This deposit will be reimbursed to the tender department upon presentation of the receipt confirming the payment of
the security duly stamped and signed by the park manager.
Veicolo tipo
Vehicle type

Dim.
Dim.

Targa
Car plate

Veicolo tipo
Vehicle type

Dim.
Dim.

Targa
Car plate

Responsabile Team
Team Menager

Tel.
Phone

Assistenza unificata a
Unified service with

MQ Toltali
Total MQ

INDICARE LA DISPOSIZIONE DEI MEZZI ASSISTENZA (1 quadrato = 1mq) – INDICATE THE AVAIBILITY OF SERVICE VEICLE /1 square = 1mq)
COMPATIBILMENTE CON GLI SPAZI ESISTENTI - COMPATIBILY WITH EXISTING SPACES

Il presente modulo di iscrizione è valido solo se debitamente compilato in tutte le sue parti, per le 3 pagine di cui è composto.
This entry form is valid only if duly completed in all its parts, for the 3 pages of which it is composed.
Firma Concorrente
Competitor’s signature

Firma 1° Conduttore
1st Driver signature

Firma 2° Conduttore
Codriver’s signature

