
 

 
 

 

(*) NOTA BENE:    I   DATI   INDICATI    SONO   INDISPENSABILI   PER  L’ISCRIZIONE  ALLA GARA 
 

SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE IN MODO COMPLETO E  DETTAGLIATO, PENA NULLITÀ DELL' ISCRIZIONE 
 

 

               

DOMANDA D’ISCRIZIONE 
(ENTRY FORM) 

AUTO MODERNE 
29/30/31 maggio 2015 

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 
(ORGANISER RESERVED) 

PROTOCOLLO GR. / CL. N. GARA 

   

Chiusura iscrizioni    
(Entries closing date) 

25 maggio 2015 ore 24:00 

          

                                   

Il sottoscritto chiede di essere iscritto al 25° TROFEO SCARFIOTTI e dichiara di conoscere e accettare il regolamento particolare 
della Manifestazione, Il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo, le cui norme TUTTE si impegna ad 
osservare. Dichiara altresì di impegnarsi ad utilizzare l’abbigliamento di sicurezza e i caschi obbligatori prescritti e regolarmente 
omologati (in corso di validità) e di essere osservante del Codice Etico stabilito dalla Federazione (pertanto con questa 
dichiarazione non è necessario predisporre le certificazioni previste per l’abbigliamento protettivo e i caschi omologati e il 
Codice Etico). Dichiara inoltre di esonerare gli Enti Organizzativi, gli Ufficiali di Gara, nonché i loro incaricati e dipendenti, da 
ogni responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso davanti ad arbitri od a tribunali per fatti verificati durante lo svolgimento della 
competizione. In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in oggetto, i sottoscritti concorrente e conduttore 
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 196/2003, a trattare, comunicare e diffondere tali 
dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dell’art. 3 della legge richiamata 

Marca vettura  
(Brand of car) 

 
Classificazione CSAI: 
(CSAI classification:) 

Gruppo 
(Group) 

 
Classe 
(Class) 

 

Modello vettura 
(Type of car) 

 
Cilindrata cc. 
(Cubic capacity) 

 
Anno di costruzione 
(Year of make)  

Telaio 
(Chassis) 

 

Richiesta di vidimazione nuovo passaporto tecnico *  Richiesta di Verifica Tecnica Unica annuale *   
*valido solo per iscritti italiani 
 (avaliable only for italian entrants) 

PASSAPORTO TECNICO:  (*)  

DATI RICHIESTI (REQUIRED DATA) CONCORRENTE (ENTRANT)  CONDUTTORE (DRIVER) CONDUTTORE di RISERVA (SUPPORTING DRIVER) 

Cognome      

Nome    

Luogo di nascita    

Data di nascita (Birth date)    

Under 25 (al 1°gennaio c.a.)    

Pseudonimo    

Indirizzo    

CAP - Città (Prov)- Naz.     

Telefono e recapito gg. gara    

P.IVA e Codice Fiscale    

Licenza sportiva 
n°/Cat./qualifica (*) 

   

Patente di guida n°    

E – mail    

Scuderia/Preparatore/Noleggiatore:  Licenza n° 

DATI PER IL RILASCIO DEL LA FATTURA  NB:  Nel caso non risultasse compilato il seguente campo la fattura verrà intestata al Concorrente 

Ragione Sociale 
(Corporate name) 

  P.IVA (VAT) 
 

 

Indirizzo (Address)   Cap / Città 
(Zip code/Town) 

 

FIRME (Signatures) CONCORRENTE (ENTRANT) CONDUTTORE (DRIVER) CONDUTTORE di RISERVA (SUPPORTING 
DRIVER) 

Data (Date)   

 
  



 

ALLEGATO ALLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 

TASSE D’ISCRIZIONE - QUADRO RIEPILOGATIVO  
(Entry fees – Summary ) (R.N.S.- N.S.2 par.3.5) 

N.S. 2 par. 3.e: “Tutte le tasse d’iscrizione sono comprensive del premio relativo all’assicurazione RCT del Comitato Organizzatore“ 
(“All entry fees include the insurance charge for the organise committe”) 

ISCRIZIONE AUTO MODERNE/CIVM & TIVM 

GRUPPO VETTURA (Car Group) 
TASSA (Entry fee) 

Spedita entro il (sent before):  25.05.2015 ore 24:00 

NB: LA TASSA VERRA’ MAGGIORATA 
 del 20% se spedita dopo il 

 25.05.2015  ore 24:00 

N/A/R/GT/E1Italia≤2000 

(compresi: R/Kit Car/S1600/S2000/WRC/SP) 
€ 329,40 comprensiva di IVA  (270+IVA 22%) € 395,28   comprensiva di IVA 

CN/E1 IT Italia>2000/E1FIA/E2M/E2B/E2S/GT  € 390,40 comprensiva di IVA   (320+IVA 22%) € 468,48 comprensiva di IVA 

 Racing Start/Racing Start Plus  OVER 25 € 195,20 comprensiva di IVA   (160+IVA 22%) € 234,24 comprensiva di IVA 

 Racing Start/ Racing Start Plus UNDER 25 € 146,40 comprensiva di IVA   (120+IVA 22%) € 175,68 comprensiva di IVA 

 Le BICILINDRICHE € 183,00 comprensiva di IVA   (150+IVA 22%) € 219,60 comprensiva di IVA 

 
 

MODALITÁ DI PAGAMENTO E INDIRIZZO DI SPEDIZIONE        (Terms of payment and address) 
BONIFICO BANCARIO: (Bank transfer) intestato a: A.S.D.  A.C. Macerata  Via Roma, 139 –  62100 Macerata (MC) 

c/o BANCA MARCHE - Ag.2  sede di Macerata C.so Cairoli, 110/112   

IBAN: IT 77 G 06055 13403 00000 0011615     SWIFT/BIC:BAMAIT3AXXX 

ASSEGNO CIRCOLARE O BANCARIO:(Bank cheque) Intestato ad (Account holder): A.S.D. A.C. Macerata 

VAGLIA POSTALE A.S.D.  A.C. Macerata via Roma, 139 – 62100 Macerata 

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE: (Address) 
Con  FAX c/o sede dell’A.C. Macerata 

A.S.D.  A.C. Macerata   via Roma, 139 – 62100 Macerata 
n. Fax: 0733.369407 

    INFO ISCRIZIONI: Alessandrini Alessandro tel.: 333.8594529 – Polci Simona tel.: 329.7878195 – Ferretti Alberto tel.: 338.4091429 

       Info mail: segreteria@sarnanosassotetto.it       

 
NOTE DELL’ORGANIZZATORE: L’A.S.D. A.C. Macerata,  non rimborserà la tassa d’iscrizione al concorrente che non abbia comunicato l’impossibilità a partecipare 
alla manifestazione entro l’inizio delle verifiche amministrative, ovvero il giorno 29 maggio 2015 dopo le ore 10:00. Rimborserà parzialmente (50%) la tassa al 
concorrente che comunicherà l’impossibilità a partecipare dal momento della chiusura delle iscrizioni, ovvero dal giorno 25 maggio ore 24:00 (data della chiusura 
delle iscrizioni) fino  al giorno 29 maggio ore 10,00. In tutti gli altri casi di impossibilità a partecipare, rimborserà completamente (100%) la tassa d’iscrizione al 
concorrente che invierà relativa comunicazione.  
 

CENNI REGOLAMENTARI IMPORTANTI PER L’ISCRIZIONE ALLA GARA 
 

R.N.S.- CAP.IV - Art. 70 bis – Condizioni e modalità delle iscrizioni 
“[…] Le domande di iscrizione prive di una delle indicazioni relative al cognome, nome, indirizzo, categoria e numero di licenza sportiva dei concorrenti e dei conduttori, al modello, 
gruppo/formula e classe delle vetture, alla firma del concorrente e ad altre eventuali indicazioni richieste dall’Organizzatore nel modulo di iscrizione (numero della patente, della targa della 
vettura, della fiche di omologazione, del fax, del telefono, ecc.) e non regolarizzate entro il termine di chiusura delle iscrizioni sono nulle a tutti gli effetti. Indipendentemente da quanto 
previsto nel comma precedente, sono parimenti nulle le domande di iscrizione inviate senza la tassa di iscrizione. E’ fatto obbligo al concorrente che abbia inviato regolare domanda di 
iscrizione, di preavvisare l’organizzatore, prima della chiusura delle verifiche ante gara, della eventuale impossibilità a partecipare alla manifestazione. Il mancato preavviso comporta il 
deferimento agli organismi di giustizia sportiva della CSAI.” 
R.N.S.- CAP.IV - Art.72 - Spedizione delle domande di iscrizione.  
“Le iscrizioni devono essere spedite per posta. Possono essere anticipate per telegramma, per fax o con altro mezzo di comunicazione elettronica, a condizione di essere trasmesse prima del 
termine di chiusura delle iscrizioni e di essere confermate con lettera spedita in pari data, accompagnata dalle relative tasse d’iscrizione. Il t imbro postale delle domande spedite per posta o 
anticipate per telegramma e la data e l’ora di spedizione riportate sulle domande anticipate per fax o con altro mezzo di comunicazione elettronica fanno fede per accertare il rispetto dei 
termini di iscrizione.” 
R.N.S.- CAP.IV - Art. 74 - Rifiuto di un’iscrizione 
“L’organizzatore può rifiutare l’iscrizione di un concorrente e di un conduttore motivandone il rifiuto. (es.: superamento numero massimo iscrizioni ammesse.) Il rifiuto dell’iscrizione deve 
essere notificato all’interessato (nel caso di rifiuto del conduttore la notifica deve essere fatta anche al concorrente) nei seguenti termini: 
- per le gare internazionali, al più tardi 5 giorni prima dell’inizio della gara; - per tutte le altre gare, al più tardi il giorno successivo a quello della chiusura delle iscrizioni. […]” 
N.S. 16bis – Art. 15 
15.6 Rimborso della tassa di iscrizione (GUARDA NOTA DELL’ORGANIZZATORE) 
15.6.1 La tassa di iscrizione sarà interamente rimborsata: 1) ai concorrenti la cui iscrizione non sia stata accettata; 2) nel caso in cui la gara non abbia luogo. 
15.6.2 La tassa d’iscrizione può essere parzialmente rimborsata nelle particolari condizioni eventualmente previste dal regolamento particolare   (GUARDA NOTA DELL’ORGANIZZATORE) 
15.6.3 In caso di ritiro d’iscrizione da parte del concorrente la tassa: 1) deve essere restituita nella misura del 50%, se la rinuncia perviene prima della chiusura delle iscrizioni; 2) non deve 
essere restituita se invece perviene dopo il termine di chiusura delle iscrizioni; 3) la restituzione delle tasse di iscrizione deve avvenire entro i 15 giorni successivi alla gara. 
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MODULO PER LA PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA  DEL PADDOCK 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 CAMPIONATO ITALIANO VELOCITA’ 

MONTAGNA 

 

                                         

AUTO MODERNE - CIVM                                             29/30/31 maggio 2015   
 

IMPORTANTISSIMO: l’organizzatore, comunica  che per le prenotazioni Paddock  verrà  tassativamente rispettato l’ordine di iscrizione  
riportato a “protocollo” (fa testo solamente la data di invio e la relativa tassa pagata). 

 

Denominazione Del Richiedente  

 scuderia, preparatore o concorrente 

Responsabile Sul Campo Di Gara  

 Nominativo 

Recapito del Responsabile   

 Cellulare 

Dimensioni area assistenza richiesta   

 mt. x mt. 

Descrizione Mezzi per l’assistenza:   AUTO Tipo:  Targa:  

Barrare con una “X”  

  FURGONE Tipo:  Targa:  

  

  CAMPER Tipo:  Targa:  

  

  CAMION Tipo:  Targa:  

 

Nel caso in cui il presente modello sia compilato da una Scuderia, un Team o un Preparatore, elencare qui di seguito i conduttori 
assistiti sul campo di gara. 
 

Conduttore Vettura Gruppo/Classe 

   

   

   

   

   

 
NOTE PER LA COMPILAZIONE: Il presente modulo può essere inviato da: Team / Scuderia / 

Preparatore o Concorrente, solo nel caso in cui quest’ultimo abbia provveduto ad inviare 
regolare iscrizione allegando la relativa tassa. Diversamente da quanto sopra disposto, le 

richieste di prenotazione paddock che perverranno non saranno prese in considerazione. 
 

 

Il responsabile dei PADDOCK: Sig. Marzioli Gregorio tel. 331.1539414 - 335.1676859  
mail:paddocksarnano2015@libero.it    

Altri numeri segreteria organizzativa: Polci Simona tel.: 329.7878195 - Alessandrini Alessandro tel.:333.8594529          
              INVIARE ANCHE VIA FAX.: 0733.369407 – Mail.: segreteria@sarnanosassotetto.it  

 

 

Firma del richiedente 

mailto:paddocksarnano2015@libero.it
mailto:segreteria@sarnanosassotetto.it


 

SEGUE PADDOCK  
 

COGNOME / NOME  PILOTA:  
 

__ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  

 __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _  
 

Schema esemplificativo/disegna ingombri per scuderie e piloti.  
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

N.B.: 
Si Comunica che l’Organizzatore ha predisposto un parcheggio obbligatorio dei 

“CARRELLI APPENDICE E/O MEZZI ACCESSORI” e che lo stesso è posizionato 

nell’area appositamente delimitata in Via ALDO MORO (adiacente al 

parcheggio Bozzoni indicata in planimetria con  ). 

 

 



 

 


