Riservato
Organizzatore

Data spedizione

Gr/Classe

Data arrivo

N° protocollo

n°di gara

D OMANDA DI I SCRIZIONE
Apertura: 8 settembre 2017 h 08:30
Chiusura: 29 settembre 2017
Il sottoscritto Concorrente chiede l'iscrizione al 6° Rally del Sebino ed allega 2 fototessere dei Conduttori e la copia del
bonifico della sottoindicata tassa di iscrizione di competenza (da crocesegnare - importi comprensivi di iva).
Classi
Persona fisica
Persona giuridica
U23 P. fisica
U23 P.giuridica
Super 1600 - N4 - PROD S4 - R3C - R3T
 € 439,20
 € 527,04
 € 256,20
 € 307,44
- R3D - R2C
 € 353,80
 € 424,56
 € 213,50
 € 256,20
Racing Start - R1A Naz.
 € 390,40
 € 468,48
 € 231,80
 € 278,16
Tutte altre Classi
U23: entrambi nati dopo il 31/12/1993
SHAKEDOWN (minimo 30 partecipanti)
 € 100,00
Effettuare il pagamento esclusivamente a Sebino Eventi ASD mediante bonifico bancario, allegandone copia:
IBAN: IT64 I 03111 54961 000000000224 con causale: “(cognomi equipaggio) iscrizione 6° Rally del Sebino”.
Inviare a: A.C.BERGAMO, Ufficio Sportivo, via A.Maj 16, 24121 BERGAMO tel. 035285916 fax. 035247635 - sport@acibergamo.it
DATI

CONCORRENTE

1°CONDUTTORE

2°CONDUTTORE

Cognome
Nome
Data e luogo
di nascita
Indirizzo
Città
C.A.P. / Prov.
Patente n°
categoria e
scadenza
Telefono
In gara – cell.
Licenza / cat.
Tessera ACI
n° / scadenza
Indirizzo
e-mail
Codice fiscale
SCUDERIA (licenza in corso di validità):

VETTURA: Marca e Modello

Targa

Preparatore, n° licenza
Dati fatturazione:
Ragione sociale:

Telaio (ultimi 6 numeri)

n°licenza

Squadra di assistenza

Cilindrata

Passaporto elettr.

Gr./Classe

Noleggiatore, n° licenza

(Senza specifica richiesta con indicazione dei dati, si procederà con fatturazione al Concorrente)
Indirizzo
Codice fiscale e Partita I.V.A.

I sottoscritti dichiarano 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
gara stessa; dichiarano inoltre di conoscere perfettamente le difficoltà che il 6° Rally del Sebino comporta e i rischi che possono loro derivare dalla partecipazione; ne accettano la piena responsabilità, sollevando al
contempo da questa l'Organizzatore. I sottoscritti dichiarano di conoscere ed uniformarsi alle norme della NG Rally e del Regolamento Particolare di Gara riguardanti le ricognizioni (normativa da intendersi qui
integralmente trascritta).
Per il fatto dell’iscrizione, ciascun Concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori, mandanti o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni della NG Rally, del Regolamento di Settore, del
Regolamento Particolare di Gara, del Codice FIA e del RSN, impegnandosi a rispettarle e quindi di rinunciare ad adire altre autorità per la tutela dei propri diritti ed interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione
competente l’ACI-Sport, salvo il diritto di appello, come previsto dal Codice FIA e dal RSN. Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ACI-SPORT, l’ente proprietario o gestore delle strade
interessate, tutti gli AA.CC.comunque facenti parte dell’organizzazione, nonché gli Ufficiali 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 (NG Rally. art. 1.13).
Agli effetti del D. Lgs. 196/2003, i sottoscritti, dichiarandosi a conoscenza dei diritti in materia, ai sensi dell’art.13 acconsentono al trattamento da parte dall’Automobile Club Bergamo e della Sebino
Eventi ASD dei dati personali da loro stessi comunicati, ai fini connessi con lo svolgimento della Manifestazione e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge. Acconsentono inoltre che tali dati siano comunicati
all’ACI-Sport, a riviste, giornalisti, fotografi, operatori TV e films specializzati in materia di automobilismo e ad altri Organizzatori di manifestazioni automobilistiche. Sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’articolo 7 della
suddetta normativa. I sottoscritti inoltre autorizzano il trattamento dei dati di localizzazione dei veicoli a favore della Ditta RDS S.r.l. (NG Rally art. 6.5).

Data

Firma CONCORRENTE

Firma 1°CONDUTTORE

Firma 2°CONDUTTORE

Numero di
Gara

EQUIPAGGIAMENTO
DI SICUREZZA
Vettura
Marca

Gruppo

Classe

Vettura
modello

Gara

Data

DICHIARAZIONE
I sottoscritti si impegnano ad utilizzare durante la gara in oggetto, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
vigente, l’equipaggiamento protettivo sotto dettagliato, omologato come da specifiche FIA, sollevando espressamente
l'Organizzatore, gli Ufficiali di Gara e l'ACI da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto del
presente impegno.
Dichiarano altresì, consapevoli delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, che i dati forniti ed inseriti nella presente
scheda sono veritieri.

VETTURA

Passaporto n°

Equipaggiamento

Fiche n°

Marca

Omologazione
Modello

FIA

NAZ

Omologazione

Altro

Cinture 1° Conduttore
Cinture 2° Conduttore
Sedili 1° Conduttore
Sedili 2° Conduttore
Staffe dei sedili
Poggiatesta materiale
Roll-Bar imbottiture
Roll-Bar
Serbatoio di sicurezza
Impianto di estinzione
Estintore brandeggiabile
Staccabatteria
Racing Nets (reti)

SX

DX

ALL

Portiera isolamento
Concorrente

EQUIPAGGIO

N° licenza

Firma

1° Conduttore
Marca

Modello

2° Conduttore
Omologazione

Marca

Modello

Tuta
Sottotuta
Guanti
Scarpe
Casco
FHR
1° Conduttore

N° licenza

Firma

2° Conduttore

N° licenza

Firma

Località

Data

Prot. n°

Visto Organizzatore/DG

Omologazione

