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Con l'iscrizione il concorrente dichiara, per se e per i propri conduttori, mandatari o incaricati di riconoscere ed accettare le disposizioni del 
Regolamento particolare della gara, del Codice Sportivo Internazionale e del Regolamento Nazionale Sportivo, impegnandosi a rispettarle 
ed a farle rispettare. Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, la C.S.A.I., l'Ente proprietario o gestore delle strade 
percorse, nonché gli Ufficiale 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. Il sottoscritto dichiara 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. Dichiara inoltre di conoscere le difficoltà che il 
Rally Ronde del Palladio comporta e i rischi che possono derivargli dalla partecipazione; ne accetta la piena responsabilità, sollevando al 
contempo da questa il Comitato Organizzatore. In conformità alla Legge Italiana n.675/96 tutela della privacy, i sottoscritti 
Concorrente e conduttore con l'iscrizione autorizzano l'Organizzatore ad utilizzare i dati personali indicati nel presente modulo 
per gli usi e scopi consentiti dalla Legge, comprese anche eventuali comunicazioni delle Forze dell'Ordine riguardo ad infrazioni 
accertate all'equipaggio in merito alle ricognizioni autorizzate e non. Autorizzano pertanto l'Organizzatore a trattare, comunicare 
e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art.13 della succitata legge. Eestratto dell’ “Art. 
7 bis” RNS annuario CSAI 2010: I soggetti, le associazioni, gli organismi e i loro componenti, in ragione della loro appartenenza 
all’ordinamento sportivo automobilistico e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e 
definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento di carattere disciplinare, tecnico ed economico adottato dalla CSAI e dai suoi 
organismi nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività sportiva automobilistica, rinunciando 
espressamente ad adire altre autorità diverse da quelle sportive della CSAI a tutela dei loro interessi e diritti connessi all’attività 
sportiva. 
14.2 Ricognizioni autorizzate e ricognizioni vietate 
Le ricognizioni sul percorso delle prove speciali sono vietate una volta avvenuta la pubblicazione - con qualsiasi mezzo di 
comunicazione (pubblicazioni ufficiali del Comitato Organizzatore http://www.scuderiapalladio.com/ per circolari informative approvate 
CSAI e comunicati del Comitato Organizzatore) dell’itinerario o del R.P.G. 

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 
 ASSICURATA  CORRIERE 

DATA PARTENZA DATA ARRIVO 

N° PROTOCOLLO GR. / CLASSE RAGGRUPPAMENTO N° GARA 

CONCORRENTE 
Cognome: Nome: Via: 

Città: C.A.P. Tel. Cell. 

Nazione: Licenza n° Cat. 
Tessera ACI n° 
Scadenza:  

1° CONDUTTORE 
Cognome: Nome: Via: 

Città: C.A.P. Tel. Cell. 

Nazione: Licenza n° Cat. 
Tessera ACI n° 
Scadenza: Luogo di nascita: Data: 

Patente n° 
Scadenza: 

Cat. Pat. Cellulare – recapito in gara: 
 

2° CONDUTTORE 
Cognome: Nome: Via: 

Città: C.A.P. Tel. Cell. 

Nazione: Licenza n° Cat. 
Tessera ACI n° 
Scadenza: Luogo di nascita: Data: 

Patente n° 
Scadenza: 

Cat. Pat. Cellulare – recapito in gara: 
 

 

Scuderia Licenza n° Allegare fotocopia licenza scuderia 2010 
Preparatore Licenza n°  

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA / MODERNA – STORICA ( allegare fotocopia 1° pagina FICHE HTP) 
Gruppo / Classe Raggruppamento Cilindrata Anno Fiche n°  

Marca Modello Targa Telaio 

 

Firma Concorrente Firma 1° Conduttore Firma 2° Conduttore 

APERTURA ISCRIZIONI 14 OTTOBRE, 10 

CHIUSURA ISCRIZIONI 05 NOVEMBRE, 10 
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 ALLEGATI OBBLIGATORI 
1. Foto (cm 4x4) dei conduttori con nome  
2. Tassa d’ iscrizione 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

INTESTAZIONE: 

VIA: N° CAP 

CITTA: PROVINCIA: e.mail 

P.IVA C.F. 

 

ASSISTENZA 

Per ogni vettura iscritta, viene rilasciata gratuitamente una sola targa “Assistenza” (seconda targa gratuita solo 
per i  concorrenti P/G) all’interno del parco assistenza potrà essere dislocato un solo mezzo di assistenza. Il 
rispetto nelle assegnazioni delle superfici è subordinato e vincolato alla compilazione del modulo sotto descritto.  
 

Tipo:  Targa: Lunghezza:  Larghezza: 

Team: Responsabile: Sig.  
Tel. 

Cell. 

Eventuale assistenza in 
comune con altri equipaggi 
(indicare quali)  

 

 

 

Targhe aggiuntive “Auxiliary” (per motorhomes ecc…) saranno poste in vendita a discrezione 
dall’Organizzazione ad un prezzo di Euro 104 più IVA,  (€ 124,80 versati entro il termine delle verifiche sportive)   
TARGA AUXILIARY 
 
tipo:  
 

 
Targa: 

 
Lunghezza:  

 
Larghezza: 

 

 PUBBLICITA’ N.S. 11 art. 10.3 

 In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa proposta dall'Organizzatore, gli importi, delle tasse d’iscrizione saranno 
maggiorati del 50%. Questa maggiorazione potrà essere versata entro il termine delle verifiche ante-gara. 

 

 (segnare la voce interessata) 
 

 

 

 

Accetto la Pubblicità: SI NO 
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ISCRIZIONI 

Non saranno accettate più di n. 120 iscrizioni. (comprese n. 10 vetture storiche) 

 Tasse d’iscrizione vetture moderne 

Tassa d’iscrizione € 260,00 + iva 20% (tot. € 312,00) 
N0 – FN0 – N1 – FN1 – A0 – FA0 – A5 – FA5 – R1A – N2 – FN2 – A6 – FA6 – R1B 

Tassa d’iscrizione € 285,00 + iva 20% (tot. € 342,00) 
N3 – FN3 – A7 – FA7 – Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R2B – R2C – GT  

Tassa d’iscrizione € 350,00 + iva 20% (tot. € 420,00) 
N4 – FN4 – Super 2000  

Tassa d’iscrizione € 400,00 + iva 20% (tot. € 480,00) 
A8/WRC – FA8  

Tassa d’iscrizione € 230,00 + iva 20% (tot. € 276,00) 
Racing Start (tutte le classi)  

Tutti primi Conduttori Under 21 (nati dopo il 31 dicembre, 1988) tassa d’iscrizione ridotta del 50%  

Concorrenti persone Giuridiche maggiorazione del 20% 

 Tasse d’iscrizione vetture storiche 

Cilindrata fino 1300 cc  
€ 260,00 + iva 20% (tot. € 312,00) 

Cilindrata fino 2000 cc  
€ 285,00 + iva 20% (tot. € 342,00) 

Cilindrata oltre 2000 cc  
€ 350,00 + iva 20% (tot. € 420,00) 

 N.B. Tutte le iscrizioni spedite dal giorno 01 novembre (compreso) aumento 20% 

(N.S. 11 art. 5.10) Le domande d’iscrizione devono essere spedite all’organizzatore esclusivamente tramite assicurata 
postale o corriere al seguente indirizzo: 

  A.S.D. Scuderia Palladio C/P 16 Agenzia Vicenza 11 - Vicenza 36100.  

Complete della relativa tassa d’iscrizione che può essere versata tramite: 

1. Assegno circolare non trasferibile intestato a: A.S.D. Scuderia Palladio (allegare alla scheda iscrizione.)  
2. Bonifico bancario (coordinate bancarie IBAN) IT 50 B 0200860530000040064317  

UniCredit Banca ag. Montecchio Maggiore (allegare copia alla scheda iscrizione.) 

N.B. Le domande d’iscrizione incomplete o non accompagnate dalla relativa tassa, non saranno prese in considerazione 

Tel. 0444-321220 fax 0444-323451- 

335/6007767 – 347/9723896 

www.scuderiapalladio.com 

info@scuderiapalladio.com 

stampa@scuderiapalladio.com  


