Riservato
Organizzatore

Data spedizione

Gr/Classe

Data arrivo

N° protocollo

n°di gara

D OMANDA DI I SCRIZIONE
Apertura: 8 settembre 2022
Chiusura: 28 settembre 2022
Il sottoscritto Concorrente chiede l'iscrizione al 10° Rally del Sebino ed allega 2 fototessere dei Conduttori e la copia
del bonifico della sottoindicata tassa di iscrizione di competenza (da crocesegnare - importi comprensivi di iva).
Concorrente U23
1° conduttore nato dopo il
Classi
Concorrente
31/12/1998
o € 500,20
o € 286,70
Super 1600 – R3 – R3D – Rally4
o € 414,80
o € 244,00
Racing Start
o € 451,40
o € 262,30
Tutte altre Classi
SHAKEDOWN
o € 122,00
o € 122,00
Effettuare il pagamento esclusivamente a Sebino Eventi ASD mediante bonifico bancario, allegandone copia:
IBAN: IT 51 U 05387 11102 0000 42559791 con causale: “(cognomi equipaggio) iscrizione 10° Rally del Sebino”.
Inviare a: SEBINO EVENTI ASD iscrizioni.sebinoeventi@gmail.com tel. 366 26 89 286
DATI

CONCORRENTE

1°CONDUTTORE

2°CONDUTTORE

Cognome
Nome
Data e luogo
di nascita
Indirizzo
Città
C.A.P. / Prov.
Patente n°
categoria e
scadenza
Telefono
In gara – cell.
Licenza / cat.
Tessera ACI
n° / scadenza
Indirizzo
e-mail
Codice fiscale
SCUDERIA (licenza in corso di validità):

VETTURA: Marca e Modello

Targa

Telaio (ultimi 6 numeri)

n° Licenza

Squadra di assistenza

Cilindrata

Passaporto elettr.

Preparatore, n° licenza

Noleggiatore, n° licenza

Dati fatturazione
Ragione sociale:

Indirizzo

Gr./Classe

Codice fiscale e Partita I.V.A.

COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI IL MODULO IN ALLEGATO
I sottoscritti dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la
gara stessa; dichiarano inoltre di conoscere perfettamente le difficoltà che il 10° Rally del Sebino comporta e i rischi che possono loro derivare dalla partecipazione; ne accettano la piena responsabilità, sollevando al
contempo da questa l'Organizzatore. I sottoscritti dichiarano di conoscere ed uniformarsi alle norme della NG Rally e del Regolamento Particolare di Gara riguardanti le ricognizioni (normativa da intendersi qui
integralmente trascritta).
Per il fatto dell’iscrizione, ciascun Concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori, mandanti o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni della NG Rally, del Regolamento di Settore, del
Regolamento Particolare di Gara, del Codice FIA e del RSN, impegnandosi a rispettarle e quindi di rinunciare ad adire altre autorità per la tutela dei propri diritti ed interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione
competente l’ACI-Sport, salvo il diritto di appello, come previsto dal Codice FIA e dal RSN. Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ACI-SPORT, l’ente proprietario o gestore delle strade
interessate, tutti gli AA.CC.comunque facenti parte dell’organizzazione, nonché gli Ufficiali di Gara e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente,
suoi conduttori, suoi dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti (NG Rally. art. 1.13).
Agli effetti del Regolamento UE 2016/679 “GDPR” artt.13-14 e successive norme nazionali di adeguamento, i sottoscritti, dichiarandosi a conoscenza dei diritti in materia, acconsentono al
trattamento da parte della Sebino Eventi A.S.D. e di RDS S.r.l. (NG Rally art. 6.5.1), dei dati personali da loro stessi comunicati, ai fini connessi con lo svolgimento della Manifestazione e nel pieno rispetto delle
disposizioni di legge. Acconsentono inoltre che tali dati siano comunicati ad ACI-Sport, a riviste, giornalisti, fotografi, operatori TV e films specializzati in materia di automobilismo e ad altri Organizzatori di
manifestazioni automobilistiche. Sono riconosciuti tutti i diritti di cui all’articolo 7 della suddetta normativa.

Data

Firma CONCORRENTE

Firma 1°CONDUTTORE

Firma 2°CONDUTTORE

ATTENZIONE
Il presente modulo è ad uso esclusivo degli
equipaggi stranieri (concorrente/conduttore con
licenza estera).
I concorrenti/conduttori in possesso di licenza
ACI SPORT dovranno seguire le istruzioni per
l’inserimento della pre-iscrizione on-line.

