Spazio riservato all’organizzazione
Protocollo
N. Di Gara

57^ Cronoscalata Svolte di Popoli 9-10-11/8/2019

DOMANDA D’ISCRIZIONE
Chiusura iscrizioni 5/8/2019
Dati richiesti
Cognome nome

Concorrente

Condutture

riserva

(ragione sociale)

Luogo e data di
nascita
Under 25 al 1/1/2019

Si

No

Si

No

Indirizzo
Cap – Comune – Pr
Numero di Telefono
E-mail
Patente di Guida n°
Tessera ACI n°
Licenza sportiva
Scuderia

Numero

categoria

Licenza n.

Numero

categoria

Preparatore

Numero

Licenza n.

categoria

Noleggiatore

Licenza n.

AUTOSTORICHE
Marca e Modello

Anno Costr.

Cilindrata

Raggrup.

Periodo

Categoria

Classe

Passaporto n.

AUTOMODERNE – TIVM NORD/SUD
Marca e Modello

Cilindrata

Gruppo

Classe

Passaporto n.

INFORMAZIONI PER LE VERIFICHE TECNICHE (da compilare obbligatoriamente) – barrare una delle seguenti caselle :
la vettura iscritta necessita di nuovo passaporto elettronico;
la vettura iscritta necessita della verifica tecnica unica 2019;
la vettura iscritta risulta già in possesso della verifica tecnica unica per l’anno 2019;
Il sottoscritto, con la presente iscrizione, dichiara inoltre quanto segue:
• di conoscere, le disposizioni del Codice e suoi allegati, del Regolamento Nazionale Sportivo, del Codice Etico stabilito dalla Federazione, delle
Norme Supplementari e del Regolamento Particolare di Gara della competizione e garantisce di accettarli senza alcuna riserva nonché di
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute;
• riconosce la F.I.A. e l’A.C.I. quali unici organi giurisdizionali competenti, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e dal Regolamento
Nazionale Sportivo;
• rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione;
• ritiene sollevati la F.I.A., l’A.C.I., gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso concorrente, suoi
conduttori, passeggeri, dipendenti o beni;
• che durante la manifestazione utilizzerà l’abbigliamento di sicurezza (casco compreso) di tipo omologato secondo le specifiche FIA in corso di
validità, esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e l’A.C.I. da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente
impegno;
• che la vettura iscritta è conforme alla regolamentazione tecnica e di sicurezza vigente.
• Inoltre in riferimento ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in questione, il sottoscritto concorrente e/o conduttore prende atto che i
dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Si autorizza pertanto
l’Organizzatore, ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata.
Ai fini della validità della presente domanda d’iscrizione si allega: Copia del giustificativo attestante l’avvenuto pagamento della tassa d’iscrizione
(contabile di bonifico) – per gli importi delle tasse d’iscrizione vedi sotto, riquadro “importo tasse d’iscrizione”. Fotocopia della prima pagina della
fiches d’identità della vettura (solo per le auto storiche)

INVIARE VIA MAIL O VIA FAX:
A.S.D. SVOLTE DI POPOLI Via L. da Vinci, 3 - 65026 POPOLI
fax 085.9111851 – info 348.7652856 - Email: info@svoltedipopoli.it
Banca Popolare di Bari - Filiale di Popoli – Corso Gramsci, 15
IBAN: IT11-W054-2477-3900-0000-0213-504

DATA

FIRMA CONCORRENTE

IMPORTO TASSE ISCRIZIONI (iva inclusa)
EURO
GRUPPI
366,00

CN/E1 Italia >2000/E1FIA
/E2M/E2SC/E2SH/GT

305,00

N/A/R/ProdS/ProdE/E1Italia≤20
00 /SP/Kit Car/S1600/S2000
/WRC/RS Plus, RS Cup

219,60

Bicilindriche / Storiche

219,60

Gruppo RS (comprese RS GT /
RSE) Over 25

170,80

Gruppo RS (comprese RS GT /
RSE) Under 25

DATI PER LA FATTURAZIONE
Intestazione:_____________________________________________
Via _______________________________________________________
Città ______________________________________________________
Partita IVA _________________________________________________
FIRMA CONDUTTORE

FIRMA COND. RISERVA

57^ Cronoscalata Svolte di Popoli 9-10-11/8/2019
MODULO PER LA PRENOTAZIONE DEL PADDOCK
RICHIEDENTE
(Scuderia preparatore noleggiatore concorrente)

RESPONSABILE SUL
CAMPO DI GARA
RECAPITO RESPONSABILE
AREA RICHIESTA (m x m)

DESCRIZIONE MEZZI PER
L’ASSISTENZA

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

Firma richiedente

Il presente modulo può essere inviato a cura del 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.

