
Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara 65° COPPA NISSENA e dichi
Sportivo Nazionale, i Regolamenti di Settore e le Norme Speciali le cui norme 
della vettura. Il concorrente dichiara altresì di esonerare gli Enti organizzatori, g
dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eve
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in oggetto, i sottoscri
perseguimento delle finalità della gara. Autorizzo pertanto l’Organizzazione, ai
riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata. 

Concorrente 

Cognome / Nome 

Data e luogo di nascita 

Under 25 al 1 genn. Corr. 
anno 

Pseudonimo 

Indirizzo 

CAP – Città – Naz. 

Telefono 

Email 

Patente di guida n° 

Tessera ACI n° 

Licenza sportiva C

Scuderia* Prepara

Licenza n° Licenza 

* Allegare dichiarazione di appartenenza della scuderia e fotoco

AUTOMOD
Marca e modello Anno Cilindrata 

Marca e modello Anno Cilindrata Ra

INFOR
La vettura iscritta necessita di un nuovo passaporto elettronico 

La vettura iscritta necessita della verifica tacnica unica 2019 

La vettura iscritta risulta già in possesso della verifica tecnica un

* Da compilare obbligatoriamente – Dichiarazione valida solo pe

Gruppi vedi art. 6.6 
RPG

N(1) – A – R – Prod E – Prod S – E1 Italia(2) ≤ 2000 / SP / Kit Car – S

RS Plus – RS Cup 

CN – E1 Italia > 2000 – E1 FIA – E2 SS – E2 SC – E2 SH - GT 

Racing Start Over 25 

Racing Start Under 25 

Le Bicilindriche 

Autostoriche alseguito 

MODALITA’ DI PAGAMEN
ASSEGNO CIRCOLARE VAGLIA POSTALE 

Intestato a: AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA - Via Pietro Le
CAUSALE: Iscrizione "CONDUTTORE" 65° COPPA NISSENA

IBAN: IT37B0200816700000300005324 - Banca UNICREDIT 

Data Firma Concorrente 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

INFO ISCRIZIONI WHATSAPP: 
Lumia Gianmarco tel.: 3470557388

mail iscrizioni : coppanissena@acicl.it Fax iscrizioni: 0934 1936 555 

I l s o t t o s c r i t t o d i c h i a r a per sé e per i propri conduttori di conoscere il Codic
Gara e garantisce di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in 
CHIUSURA ISCRIZIONI
16 settembre 2019 ore 23:59 
ara di conoscere ed accettare il regolamento particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento 
tutte impegna ad osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza personali e 
li Ufficiali di Gara nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta 
ntuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi.
tti concorrente e conduttore prendono atto che i dati personali, contenuti nella presente domanda di iscrizione, saranno trattati per il 
 sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, a trattare, comunicare e diffondere tali dati essendo a conoscenza dei diritti 

Conduttore Conduttore di riserva 

SI SI 

at. Cat. Cat. 

tore Noleggiatore 

n° Licenza n° 

pia della licenza

ERNE – CIVM – TIVM SUD – LE BICILINDRICHE 
Gruppo Classe Passaporto tecnico  n° 

AUTOSTORICHE AL SEGUITO 
ggruppamento Periodo Categoria Classe HTP Passaporto n° 

MAZIONI PER LE VERIFICHE TECNICHE* 

ica per l’anno 2019 

r i concorrenti italiani

TASSA DI ISCRIZIONE (NON E' DOVUTA L'IVA)

1600 – 2000 - WRC –  € 270,00 Ai fini dell’accertamento della data del pagamento farà 
fede quella riportata in valuta nel bonifico, vaglia 

o 
assegno circolare 

€ 320,00 

€ 200,00 

€ 150,00 Non accettando la 
pubblicità della gara la 
tassa di iscrizione viene 
raddoppiata 

ACCETTO 
€ 200,00 

€ 200,00 

TO DATI PER LA RICEVUTA DI PAGAMENTO 
BONIFICO BANCARIO Intestazione: 

C.F./P.I.: 

mail: 

one 2 – 93100 Caltanissetta 

Firma Conduttore Firma Conduttore di riserva 

Termine iscrizioni: lunedì 16 settembre 2019, ore 23.59

e Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, i Regolamenti di Settore e le Norme Speciali, il Regolamento Particolare di 
essi contenute 

http://www.trofeofagioli.it/


DISLOCAZIONE PADDOCK

1. agli iscritti che verranno definitivamente esclusi spetterà di diritto il rimborso dell’intera tassa di iscrizione versata.

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEL PADDOCK 
Al fine di gestire nel miglior modo possibile il  paddock si invitano i concorrenti/conduttori ad indicare nello schema allegato le reali dimensioni necessarie per la 
sosta della vettura da gara e del mezzo di assistenza. 

La prima parte del paddock, mt 300, sarà riservata alle autostoriche a seguire prototipi e poi tutte le altre vetture. 

Denominazione del richiedente Scuderia, preparatore o concorrente 

Responsabile sul campo di gara Nominativo Cellulare 

Nella figura sotto, la linea tratteggiata evidenzia la posizione della tenda e le possibili configurazioni. ATTENZIONE è obbligatorio indicare la tipologia 

Descrizione mezzi per l’assistenza VICINANZA AD ALTRO TEAM: 
Barrare con una X Tipo Targa 

AUTO 
FURGONE 
CAMPER 
CAMION 

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 

L'organizzazione provvederà ad assegnare lo spazio richiesto distinguendo le vetture per gruppi di appartenenza. 

L’ingresso dei mezzi dei concorrenti nel paddock sarà autorizzato esclusivamente dalle ore 14.00 di venerdì 20 settembre 2019 

sotto il controllo del personale dell’organizzazione. All’interno del parco assistenza è assolutamente vietato perimetrare qualsiasi area 

con bandelle, vernici od altro; qualunque allestimento di tale tipo sarà rimosso senza preavviso dall’organizzazione. 
Firma del Concorrente Firma del Conduttore 

Dim. ____X_____ Dim. ____X_____ 

Dim. ____X_____ 

Dim. ____X_____ 

Dim. ____X_____ 

Dim. ____X_____ 

Dim. ____X_____ 

IL PADDOCK SARÀ UBICATO SULLA SS 122 DIREZIONE ENNA PER KM 2 COMPLESSIVI
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