SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE

N° Protocollo

GRUPPO

CLASSE

N° Gara

DATA PARTENZA

DATA ARRIVO

DOMANDA DI ISCRIZIONE
APERTURA ISCRIZIONI 30/05/2019
NOTE
Scrivere in stampatello
ed in maniera leggibile

CHIUSURA ISCRZIONI 21/06/2019 H 24.00

Concorrente

1° Conduttore

2° Conduttore

Cognome – Nome
Data e luogo di
nascita
Via
CAP-Città
Telefono o cellulare
Recapito telefonico
durante la gara
Licenza
(numero e categoria)

Patente
(n°, categoria e data
scadenza)

Scuderia
Fotocopia licenza valida per il 2018

Caratteristiche del veicolo
Marca
Cilindrata
Telaio
Lic. Preparatore
Classi / tassa di iscrizione
Racing Start - R1 A – R1 A Naz.
Tutte le altre Classi
Super 1600 – R3C – R3T – R3D - R2C

Gruppo

Modello
N° targa
N° Passaporto Tecnico
Lic. Noleggiatore
Tassa
IVA 22%
340,00
74,80
370,00
81,40
410,00
90,20

Classe

Totale
414,80
451,40
500,20

SHAKEDOWN È COMPRESO NELL’ISCRZIONE
Per gli equipaggi interamente under 23, nati entrambi dopo il 31 Dicembre 1995, la tassa di iscrizione è ridotta del 50%
La tassa di iscrizione dei concorrenti persone giuridiche è maggiorata del 20%
Il sottoscritto dichiara di accettare la pubblicità imposta dall’organizzatore (non accettando la pubblicità dell’organizzazione, la tassa di
iscrizione è maggiorata di 150,00 Euro)
N.B.: Le domande di iscrizione devono essere inviate entro le ore 24:00 del 21 Giugno 2019 con assicurata postale o corriere o
allegati di posta elettronica (e-mail) al seguente indirizzo:
“Comitato Organizzatore 2 Shardana Rally Day” Viale Sardegna n. 256 07030 Santa Maria Coghinas (SS)
Tel. 3389902109 – email : infoshardanarally@gmail.com . Per info www.shardanarally.com
La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla relativa tassa, gli assegni o i bonifici dovranno essere intestati a:
A.S.D. Shardana Motorsport – Coordinata IBAN: IT96W0200887661000105578796 – Banca: UniCredit – Valledoria SS .
Le domande di iscrizione incomplete o non accompagnate dalla relativa tassa, non saranno prese in considerazione.
Le domande di iscrizione dovranno essere accompagnate da:
 fotocopia licenza scuderia in corso di validità
Il sottoscritto Concorrente dichiara per sé e per i propri Conduttori di conoscere il Codice Sportivo Nazionale ed Internazionale, il
Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi
a tutte le prescrizioni in essi contenute.
Firma del Concorrente
_____________________________
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 il perseguimento delle finalità della gara. Autorizzano
pertanto l’Organizzatore, ai sensi della legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza
dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata.

Data: _____________
Il Concorrente
_______________________________________

1° Conduttore
_______________________________________

2° Conduttore
_______________________________________

Dati per la fatturazione
Intestazione
Indirizzo

Partita IVA

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEL PARCO ASSISTENZA
Al fine di gestire nel miglior modo possibile il parco assistenza si OBBLIGANO i concorrenti/conduttori ad indicare nello schema allegato
le reali dimensioni necessarie per la sosta della vettura da gara e del mezzo di assistenza.

Denominazione del richiedente

Scuderia, preparatore o concorrente

Tel

Responsabile sul campo di gara
Nominativo

VEICOLO
AUTO
FURGONE
CAMPER
CAMION

TIPO

TARGA

VICINANZA ALTRO TEAM

Scuderia/team di appartenenza
Nel caso in cui il presente modulo sia compilato da una scuderia, un team o un preparatore, elencare qui di seguito i condutt ori assistiti
sul campo di gara.

CONDUTTORE

VETTURA

GRUPPO/CLASSE

L’organizzazione provvederà ad assegnare lo spazio richiesto distinguendo le vetture per gruppi di appartenenza.
L’ingresso dei mezzi dei concorrenti nel parco assistenza sarà autorizzato esclusivamente dalle ore 8.00 di sabato 29 giugno 2019 sotto
il controllo del personale dell’organizzazione. All’interno del parco assistenza è assolutamente vietato perimetrare qualsias i area con
bandelle, vernici o altro. Qualunque allestimento di tale entità sarà rimosso senza preavviso dall’organizzazione.
Per info sul parco assistenza contattare il responsabile
Data________________

Il Concorrente
_______________________________________

1° Conduttore
_______________________________________

2° Conduttore
_______________________________________

