
 

 

 
 

1-2 SETTEMBRE 2018 

Protocollo N.  

 

N. Gara 

Data di arrivo 

 

Pagamento 

 
 

 

 

IMPORTANTE: compilare tutti i campi per poter inserire e confermare l’iscrizione nel gestionale dell’Aci Sport. 

Fondamentale indicare i numeri di licenza ed il numero del passaporto tecnico della vettura. 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE  -  ENTRY FORM 

 Concorrente 

Competitor 
Conduttore 

Driver 
Conduttore di Riserva 

Reserve Driver 
Nome o Ragione Sociale 

Name or Trade Name 
   

Pseudonimo 

Pseudonym 
   

Data e Luogo di Nascita 

Date and Birth Place 
   

Indirizzo 

Address 
   

Nazione - CAP - Città  

Country - Postcode - Town 
   

Telefono 

Phone 
   

Cellulare durante la gara 

Cell phone during the race 
   

E-Mail    

Licenza 

Licence 

Nr. 

 

Nr. 

 

Cat. 

 

Nr. 

 

Cat 

 

Scuderia 

Team 

Se dichiarata deve essere allegata fotocopia licenza in corso di validità  

If declared, copy of the licence - in course of validity - must be enclosed 

Nominativo 

 

Lic. Nr. 

 

 
AUTO MODERNE : CARATTERISTICHE DEL VEICOLO  -  MODERN CARS: VEHICLE FEATURES 

Marca – Modello - Cilindrata 

Marke – Model - Engine Capacity 

Passaporto Tecnico n° 

Technical Passport n° 

GRUPPO 

GROUP 

CLASSE 

CLASS 

 

VETTURA CON VERIFICA TECNICA UNICA  2018 SI                        NO 
 

AUTO STORICHE: CARATTERISTICHE DEL VEICOLO  -  HISTORIC CARS: VEHICLE FEATURES 

Marca - Modello 

Marke - Model 

Categoria - Gruppo 

Category - Group 

Cilindrata 

Engine Capacity 

Tipo Vettura 

Car Type 

Classe  

Class  

Anno di Costruzione 

Year of Construction 

Allegare fotocopia della prima pagina Fiche d’Identità - Copy of the 1st page of the Identity Fiche must be enclosed 
 
- Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara e dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale 
Sportivo, i Regolamenti di Settore e le Norme Speciali le cui norme tutte si impegna ad osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza personali e della 
vettura.  
Il concorrente dichiara altresì di esonerare gli Enti organizzatori, gli Ufficiali di Gara nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta 
dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come 
conformi.  
- The undersigned asks to be entered for the race, and declares to know and accept the Regulations of the Race, the International Sporting Code, the National Sporting Regulations and the 
Supplementary Regulations which agrees to comply with all rules, in particular the rules relating to the use clothing and personal safety devices and the car. 
The competitor also declares exempt entities organizers, marshals and their agents and employees from any liability for breach of its obligations under the said declaration and waive any claim for 
damages as a result for any damages resulting all'usodell 'clothing and the use of safety devices certified as complying with the same.  
- Con la domanda di adesione autorizza implicitamente il Comitato Organizzatore all’utilizzo dei dati personali nell’ambito delle attività o delle comunicazioni spettanti allo stesso in base alla legge 675/1996 e successive 

integrazioni e modifiche. 

 

Data - Date _______________________________        
                                                 
Firma Concorrente - Competitor’s Signature  

 

Firma Conduttore - Driver’s Signature 

 

Firma Conduttore Riserva - Reserve Driver’s Signature 

 

       segue retro - to be continued  —————► 

Chiusura Iscrizioni – Entries closing date     Lunedì  27-08-2018  Alle 24.00 
  



 

 

ALLEGATO - ATTACHMENT 

 

L’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla relative tassa (a mezzo bonifico bancario); copia del pagamento dovrà essere inviata 

unitamente all’iscrizione stessa. 

L’iscrizione si intende perfezionata dalla data di valuta al beneficiario, del pagamento della relativa tassa 

Registration must be forwarded with the respected tax (paid by bank transfer); copy of the payment must be forwarded together with  

the entry form.  

Registration is considered complete from the date of receipt of payment to the beneficiary of the corresponding fee. 
 

LUNGHEZZA  PERCORSO  KM  7,785   -   2 Manches 

 

TASSE D’ISCRIZIONE  -  ENTRY FEES 
 
AUTO STORICHE - HISTORIC CARS 

 

Quota 

iscrizione 
I.V.A. 22% TOTALE  

€ 210,00 € 46,20 € 256,20   

 
AUTO MODERNE - MODERN CARS 

 

Quota 

iscrizione 
I.V.A. 22% TOTALE  Gruppi  

€ 120,00 € 26,40 € 146,40   RS (comprese RS GT/RSE) under 25 

€ 160,00 € 35,20 € 195,20   RS (comprese RS GT/RSE) over 25 

€ 150,00 € 33,20 € 183,00   Le Bicilindriche 

€ 320,00 € 70,40 € 390,40 CN/E1 Italia >2000/E1FIA/E2SS/E2SC/E2SH/GT 

€ 270,00 € 59,40 € 329,40 

N(**)/A/R/ProdE/ProdS/E1Italia ≤200(*)/SP/Kit Car/S1600/2000/WRC/ 

RS Plus   

(*) = compresa la classe 1600 turbo 

(**) = cond. Under 25 con vetture gr. N sconto 50€ 

€ 140,00 € 30,80 € 170,80 
  Concorrenti/conduttori con licenza straniera e residenti all’estero 

  Competitors/drivers with foreign license and living in a foreign country 

 

Modulo da inviare a: AMICI  DELLA  PEDAVENA - CROCE D’AUNE 

Send to:    Via Vittorio Veneto, 76 – 32034 PEDAVENA (BL) – ITALY 

 
Tel. +39 320 9713775  -  Fax +39 0439 310155         

pedavenacrocedaune@pec.it 

 

COORDINATE BANCARIE    -    BANK INFORMATION 

IBAN: IT 95 K 08904 61110 026000001738 BIC CODE:  CCRTIT2TPRE 

Indicare nella causale il/i nominativo/i del/i  pilota/i  iscritto/i 

 
 

Dati per la fatturazione - Data for invoicing 

 

Nome/Ragione Sociale - Name/Trade Name      ___________________________________________________________________ 

 

Indirizzo - Address                                              ___________________________________________________________________  

 

Cap. e Città - Postcode and Town                       ___________________________________________________________________  

 

Partita I.V.A./Cod. Fisc - VAT N°/Fiscal Code  ________________________________________________________________ 
 


