Riservato all’organizzazione

Numero

Data di Arrivo

DOMANDA di ISCRIZIONE – ENTRY FORM

Cognome

CONDUTTORE

NAVIGATORE

Driver

Co-Driver

Surname
Nome

Name

Nazione

Country

Telefono

Phone

Recapito telefonico durante la
Manifestazione
Phone during the Event

Indirizzo

Address

Città – CAP

Town – ZIP code

Data e luogo di nascita

Date and place of birth

N° Patente - Categoria

Driving Licence nr. – Category
Scadenza

Ex Date

Tessera ACI

ACI card nr.
e – mail
e-mail

VETTURA –CAR
Marca

Modello

Anno di Fabbricazione

Cilindrata cm3

Make

Year of manufacture
N° Targa

Registration number

Model

Cubic Capacity cm3
N° Telaio

Chassis number

Compagnia Assicurativa

Insurance company
Polizza n.

Policy number

Scadenza

Ex Date

NB: L'equipaggio dovrà presentare il tagliando di assicurazione in originale all'atto delle verifiche dei documenti

NB: The crew must present the coupon at the time of the original insurance verifications of documents

Dichiarazione dei Partecipanti
Il Conduttore ed il Navigatore, con la sottoscrizione del presente modulo di iscrizione si impegnano a
rispettare il programma della manifestazione.
Dichiarano di essere consapevoli che la manifestazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme di
circolazione stradale, su strade normalmente aperte al traffico, e si impegnano a rispettare tutte le norme
vigenti, sollevando sin d'ora gli organizzatori, i loro rappresentanti e/o aventi causa e/o loro mandanti da
qualsiasi responsabilità inerente l'ottemperanza delle norme stesse.

The Driver and Co-Driver, by signing this application form you agree to abide by the program of the event.
They claim to be aware that the event will take place in accordance with applicable rules of the traffic on
roads normally open to traffic, and undertake to comply with all applicable standards, raising as of now the
organizers, their representatives and / or having cause and / or their principals all liability for compliance
with those rules.

DATI PER FATTURAZIONE – Data for Invoice

Ditta

Cognome – Nome

Company
Via

CAP

Telefono

FAX

Street

ZIP Code

Telephone

Surname – First Name
Città

City

Cellulare

Fax

E – mail

Country

Mobile nr.

Partita IVA

e-mail

Prov.

Codice Fiscale

VAT nr.

Code de Contributable

La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla tassa di iscrizione di € 180,00, da corrispondere con assegno
circolare o bancario (non trasferibile) all’ordine di asd CMP, o da bonifico bancario, con beneficiario asd CMP, stabilito su
seguente conto corrente:

The entry will accompanied by the entry fee of € 180,00 to be settled by bank draft or cheque (not transferable) to the order of asd CMP,
or by bank transfer to asd CMP:
-

BANCA – Bank:
IBAN:

BNP - Banca Pop. Di Novara ag di Invorio (NO)

IT15 U 05034 45460 000000020699

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata a: asd CMP via betulle 6 - 28040 NEBBIUNO (NO) tramite Raccomandata
AR – In caso di pagamento con bonifico bancario si potrà inviarla con copia dell’avvenuto pagamento alla seguente mail:
rallyneige@gmail.com
SI CONSIGLIA DI ANTICIPARE VIA MAIL IL MODULO D’ISCRIZIONE QUALUNQUE SIA IL METODO DI PAGAMENTO PRESCELTO
Privacy
Ai sensi della Legge D. Lgs. 196/2003 autorizziamo l’organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei
presenti dati. In caso di non accettazione barrare questa casella.

Privacy
As the Italian law n. D. Lgs. 196/2003 we authorize the organiser of the event to gather and to use the above mentioned
data. If you don’t authorize, please tick this box.

Conduttore
_________________________________

SI

Yes
NO

No

Navigatore
__________________________________

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO PARTICOLARE DI GARA
ART. 6 – VETTURE
Sono ammesse tutte le vetture, anche senza documenti sportivi, indicate nella N.S. 23 “ TABELLA AMMISSIBILITÀ
VETTURE ALLE GARE NAZIONALI DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE”.

Sono ammesse le vetture, anche senza documenti sportivi, costruite dal 1977 ad oggi indicate nella N.S.19
“Regolarità Auto Moderne” Cap.1 art 3 (NON SONO AMMESSE QUINDI AUTO CHE NON RISPETTINO I
CRITERI DI STORICITÀ; ESEMPIO AUTO CON “TUNING DI CARROZZERIA ED ALTRO)
NB) Le vetture del decimo raggruppamento saranno accettate con limitazione sino all’anno 2007 compreso
Tutte le vetture partecipanti dovranno essere dotate di pneumatici invernali a norma del CDS
Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse.
ART. 7 – PARTECIPANTI
Per ogni vettura si potrà iscrivere un equipaggio formato da due persone; almeno il conduttore
dell’equipaggio dovrà essere titolare di licenza CSAI di concorrente/conduttore o di licenza di regolarità o di
tessera associativa dell’Automobile Club d’Italia in corso di validità (NB: la tessera associativa dell’Automobile
Club d’Italia, differentemente dalle licenze, non ha copertura assicurativa).
Potranno condurre la vettura soltanto gli iscritti in possesso della patente di guida.
Il passeggero dovrà avere almeno 14 anni compiuti

