3 ° RONDE CITTA’ DEL PALLADIO 2012
APERTURA ISCRIZIONI

27 SETTEMBRE, ore 07,00

CHIUSURA ISCRIZIONI

22 OTTOBRE, ore 14,00

PROTOCOLLO

DOMANDA D’ISCRIZIONE

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE
NUMERO DI GARA
GRUPPO
MODERNE E SCADUTA OMOLOGAZIONE

CLASSE

STORICHE

DATA PARTENZA
Marca

DATA ARRIVO
Cilindrata

Modello

Fiche n.

Telaio n.
Targa n.
Periodo

Gruppo

Anno
Categoria

CONCORRENTE

Marca

Targa

Modello

Telaio

Gruppo

Fiche n.

Classe

Cilindrata

1° CONDUTTORE

Segnare con una X se iscritti al
AF Rally Competition

2° CONDUTTORE
SCUDERIA

Cognome
Nome
Indirizzo

LICENZA N.

CAP – Citta
Provincia

Allegare fotocopia licenza 2012

N. Telefono

Cell.
Fisso

Cell.
Fisso

Cell.
Fisso

NOLEGGIATORE

Data e luogo
di nascita
LICENZA N.

Nazione
Licenza N
Categoria

N.

Scad.
N.

Certificato
Medico
Rec. in gara

N.
Scad.
N.

Patente
Tessera ACI

Cat.

Cell.

Firma Concorrente
Firma 1° Conduttore
Firma 2° Conduttore

Cat.

N.
Cat.

Scad.
N.

Scad.
N.

Scad.
N.

Scad.

Scad.

Cell.

Cell.

Cat.
Cat.

PREPARATORE

LICENZA N.

I Sottoscritti dichiarano di aver piena conoscenza del Codice Sportivo Internazionale, del RNS, RPG, e della NS11, (che si
intende qui integralmente trascritta) e garantiscono di rispettarli e accettarli senza condizioni e di uniformarsi a tutte le
prescrizioni in esse contenute. In conformità alla legge Italiana n. 675/96 tutela della privacy, il Concorrente
autorizza 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 le infrazioni accertate all’Equipaggio in merito alle
ricognizioni.

DOMANDA D’ISCRIZIONE
 ALLEGATI OBBLIGATORI
1. Foto (cm 4x4) dei conduttori con nome
2. Tassa d’ iscrizione

DATI PER FATTURA
INTESTAZIONE:
VIA:

N°

CAP

CITTA:

PROVINCIA:

e.mail

P.IVA

C.F.

Non saranno accettate più di n. 120 iscrizioni. (comprese n. 10 vetture storiche)
 Tasse d’iscrizione vetture moderne
N0 – FN0 – N1 – FN1 – A0 – FA0 – A5 – FA5 – R1A – N2 – FN2 – A6 – FA6 – R1B
Tassa d’iscrizione € 280,00 + iva 21% (tot. € 338,80)
N3 – FN3 – A7 – FA7 – Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R2B – R2C – RGT - FGT
Tassa d’iscrizione € 305,00 + iva 21% (tot. € 369,05)
N4 – FN4 – R4 – Super 2000 (2.0 atmosferico – 1.6 turbo)
Tassa d’iscrizione € 375,00 + iva 21% (tot. € 453,75)
A8/WRC – FA8
Tassa d’iscrizione € 430,00 + iva 21% (tot. € 520,30)
Racing Start (tutte le classi)
Tassa d’iscrizione € 245,00 + iva 21% (tot. € 296,45)
Le tasse di iscrizione per gli equipaggi interamente under 23 (nati dopo il 31 dicembre, 1988) sono ridotte
del 50%
Concorrenti persone Giuridiche maggiorazione del 20%
---------------------- Tasse d’iscrizione vetture storiche (ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA PRIMA PAGINA DELLA FICHE)
€ 260,00 + iva 21% (tot. € 314,60)
Cilindrata fino a 1300 cc
€ 285,00 + iva 21% (tot. € 344,85)
Cilindrata da 1301 cc a 2000 cc
€ 350,00 + iva 21% (tot. € 423,50)
Cilindrata oltre 2000 cc
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 antegara.
(segnare la voce interessata)

Accetto la Pubblicità:

SI NO

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Le domande d’iscrizione devono essere spedite all’organizzatore
esclusivamente tramite raccomandata, assicurata postale, corriere o allegati di posta elettronica
al seguente indirizzo:
A.S.D. Scuderia Palladio C/P 16 Agenzia Vicenza 11 - Vicenza 36100.
info@scuderiapalladio.com
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 non debitamente firmate o incomplete e non accompagnate dalla
relativa tassa, non saranno prese in considerazione.
Le domande d’iscrizioni anticipate per fax devono essere confermate, complete di tassa d’iscrizione,
entro il giorno di chiusura delle iscrizioni stesse, nei modi sopra indicati
Una scuderia o associazione sportiva che non sia titolare di licenza di concorrente persona giuridica
può inviare con una stessa assicurata (o corriere) più domande di iscrizione per conto di concorrenti
associati a condizione che sia titolare di licenza di “Scuderia” in corso di validità,
Con l’iscrizione il Concorrente dichiara per se e per i propri Conduttori, mandatari o incaricati 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 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.
MOLTO IMPORTANTE
 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.
 Il Sottoscritto dichiara 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.
 Estratto dell’ “Art. 7 bis” RNS annuario CSAI 2012: 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.
Art. 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.

Data _____________________
Firma ____________________

Fax 0444 – 499894
Cell. 334 – 9533601
www.scuderiapalladio.com
info@scuderiapalladio.com

