
Le domande di iscrizione dovranno essere spedite al seguente indirizzo: 
Comitato Promosport “I Normanni” Via Roma n. 23, 90015 Cefalù 

Fax: 0921421963 – e-mail : cefalugibilmanna@alice.it – www.cefalugibilmanna.it 
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SCHEDA  DI  ISCRIZIONE 

Chiusura iscrizioni 
27 maggio 2019 

n. protocollo gruppo / classe UNDER 25 n. gara 

    

 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla - Cronoscalata del Santuario di Gibilmanna 2019 - e dichiara di conoscere e accettare il Regolamento 

Particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo il Regolamento di Settore e le Norme Speciali; le cui 

norme tutte si impegna ad osservare. Dichiara altresì di impegnarsi ad utilizzare l’abbigliamento di sicurezza ed i caschi obbligatori prescritti e 

regolarmente omologati (in corso di validità) e di essere osservante del Codice Etico stabilito dalla Federazione. Si autorizzano gli organizzatori all’uso dei 

dati personali per le finalità della gara L.657/96, art. 3. Riconosce FIA e ACI SPORT quali unici Organi giurisdizionali competenti, salvo il Diritto d’Appello 

previsto dal Codice e dal RNS. Rinuncia ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione. 

Ritiene sollevati FIA, ACI SPORT, Organizzatori ed Ufficiali di Gara da colpa di terzi, per danni subiti da esso concorrente, suoi conduttori, passeggeri, 

dipendenti o beni. Il percorso di gara, ricavato da una strada adibita al normale traffico veicolare, potrebbe pertanto presentare delle insidie dalle quali 

ritiene sollevati da ogni responsabilità sia l'Organizzatore che l'Ente proprietario della strada stessa. 

DATI RICHIESTI CONCORRENTE CONDUTTORE CONDUTTORE DI RISERVA 

Cognome    

Nome    

Luogo e data di Nascita    

Under 25 al 1 gennaio c.a.    

Pseudonimo    

Indirizzo    

CAP – Città    

Telefono    

Partita IVA o Codice Fiscale    

Licenza Sportiva n.°    

Qualifica e Categoria Licenza    

Patente di Guida n.°    

E-mail    

Scuderia  Licenza n.°  

Preparatore  Licenza n.°  

Noleggiatore  Licenza n.°  

Cilindrata cc. Anno di costruzione Targa Telaio 
 

 

Marca Vettura Gruppo Classe N.° Passaporto Elettronico 

    

Modello Vettura Raggr. Periodo Categoria Classe N.° HTP (allegare 1^ pagina) 

      
 

IN ROSSO I CAMPI DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

 
                                   INFO  Tel. 3470406014 



Le domande di iscrizione dovranno essere spedite al seguente indirizzo: 
Comitato Promosport “I Normanni” Via Roma n. 23, 90015 Cefalù 

Fax: 0921421963 – e-mail : cefalugibilmanna@alice.it – www.cefalugibilmanna.it 

 

!!   ATTENZIONE   !! 
La comunicazione degli ingombri per l'assistenza è obbligatoria in fase di iscrizione per 

avere assegnato lo spazio richiesto. 

La collocazione dei mezzi, durante i due giorni di gara, in sito diverso da quello assegnato 

dagli organizzatori, comporterà la “non ammissione alla partenza del concorrente”. 

  Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni complete di pagamento mediante bonifico. 

Il Concorrente si impegna a non apporre segnali o scritte sulla strada e/o cartellonistica 

sul percorso di gara. 

Campionato Siciliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

DA INVIARE A: 
Comitato Promosport “I Normanni”  

Via Roma n. 23, 90015 Cefalù 
Fax: 0921421963 

e-mail : cefalugibilmanna@alice.it 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Bonifico bancario : I Normanni 
IBAN : IT 39 V 08952 43260 000 000 240154 
Istituto : BCC Cefalù 
Causale: Iscrizione “Salita Santuario Gibilmanna 2019” 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Nome – Ragione Sociale  
Indirizzo  
Partita IVA o Codice Fiscale   

Le tasse di iscrizione sono fissate in: 

€ 250,00 + IVA Gruppi N /A /R /ProdE /ProdS /E1Italia≤2000 /SP /Kit Car /S1600 /S2000 /WRC /RS Plus /1600 turbo 

€ 300,00 + IVA Gruppi CN / E1 Italia >2000 /E1FIA / E2SS / E2SC / E2SH / GT 

€ 200,00 + IVA Storiche 

€ 180,00 + IVA Le Bicilindriche 

€ 180,00 + IVA RS (comprese RS GT/RSE) over 25 

€ 140,00 + IVA RS (comprese RS GT/RSE) under 25 

€ 200,00 + IVA Trofeo Plus – Trofeo di Marca 

 

Comunicare ingombri e numero di mezzi assistenza 

Tipo di mezzi Ingombro 

FIRME 

 

 

 

 

DATA  CONCORRENTE CONDUTTORE CONDUTTORE DI RISERVA 
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