
 

Sernaglia della Battaglia, 16 dicembre 2022 
 

 
 

DICHIARAZIONI  2° CONDUTTORE / DECLARATION 2nd DRIVER 

 
Barrare le caselle interessate / Check the box 

 
� DICHIARAZIONE DI VERITÀ  

(Abilitazione – WRC - Super 2000 - R4 KIT - N5 - R5 - K11 - RGT - Rally 3 - Super 1600 - R1T NAZ. 4X4) 
dichiaro in ottemperanza alla NG Rally 2022 (art. 4.3 e 4.3.2) che non condurrò, in alcuna fase della Gara (Prove Speciali e Trasferimenti), la 
suddetta vettura. 
 

� DICHIARAZIONE NON UNDER 25 / Declaration 2nd Driver NOT under 25 
dichiaro in ottemperanza alla NG Rally 2022 – Appendice VII – Campionati, Trofei e Coppe Aci Sport Settore Rally 2022 - lettera a) ed 
al fine dell’inserimento del proprio 1° Conduttore nella Classifica riservata agli Under 25, che non condurrò, in alcuna fase della Gara (Prove Speciali 
e Trasferimenti), la suddetta vettura. 
I declare in compliance with the NG Rally 2022 - Appendix VII - Championships, Trophies and Cups Aci Sport Rally Sector 2022 - letter a) and for the 
purpose of inserting my 1st Driver in the classification reserved for Under 25, that I will not conduct, in any phase of the Race (Special Stages and 
Transfers), the above car. 

 

� DICHIARAZIONE CONDUTTORE EQUIPAGGIO FEMMINILE / Declaration Female Driver 
dichiaro in ottemperanza alla NG Rally 2022 – Appendice VII – Titoli in Palio – punto 1) ed al fine dell’inserimento del proprio 1° Conduttore 
nella classifica riservata agli equipaggi femminili, che non condurrò, in alcuna fase della Gara (Prove Speciali e Trasferimenti), la suddetta vettura. 
I declare in compliance with the NG Rally 2022 - Appendix VII - Titles - point 1) and for the purpose of inserting my 1st Driver in the classification 
reserved for female crews, that I will not conduct, in any phase of the Race (Special Stages and Transfer), the above car. 

 
Il Secondo Conduttore / The 2nd Driver 

 

____________________________ 

Il/La Sottoscritto/a  Titolare della Licenza ACI Sport n°  
The Undersigned  License n°  

Iscritto al 23°Prealpi Master Show come Secondo Conduttore del Concorrente  
entered in the 23rd Prealpi Master Show as 2nd Driver of the Competitor  

su vettura  appartenente al gruppo / classe / 
with car  belonging to the group / class  

ed avente numero di gara  consapevole delle conseguenze previste per dichiarazioni false o mendaci, con la presente: 
and having race number  aware of the consequences foreseen for false declarations, hereby: 


	Concorrente: 
	Licenza: 
	Numero Gara: 
	Gruppo: 
	Classe: 
	Nome Cognome: 
	Vettura: 
	Abilitazione: Off
	Under25: Off
	Femminile: Off


