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    12 / 14 aprile 2012 

 

TROFEO RALLIES TERRA – CHALLENGE DI ZONA 

DOMANDA DI 

ISCRIZIONE 
Concorrente  1° Conduttore  2° Conduttore  

Cognome    

Nome    

Luogo e 
data di nascita 

   

Indirizzo    

Città    

Telefono    

Telefono portatile    

E-mail    

Patente 
 

Scadenza il 

N° 
 

 

N° 
 

 

N° 
 

 

Numero di licenza 
 

Categoria 

N° 
 

 

N° 
 

 

N° 
 

 

Associazione A.C.I. 
 

Scadenza il 

N° 
 

 

N° 
 

 

N° 
 

 

Scuderia  Licenza N° 

Preparatore  Licenza N° 

Noleggiatore  Licenza N° 

Caratteristiche del veicolo 

Marca  Anno fabbricazione  

Tipo  Passaporto tecnico  

Cilindrata  N° di motore  

N° di targa  Gruppo  

N° di telaio  Classe  

 

 Dal 12 marzo al 4 aprile 2012 Dal 5 al 9 aprile 2012 
Allega tassa di iscrizione con pubblicità dell’Organizzatore Persona fisica Persona giuridica Persona fisica Persona giuridica 
- N0 - N1 - A0 - A5 - R1A 834,90 1.001,88 1.001,88 1.202,56 
- N2 - A6 - R1B 1.028,50 1.234,20 1.234,20 1.481,04 
- N3 - A7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C - RGT 1.240,25 1.488,30 1.488,30 1.785,96 
- N4 1.415,70 1.698,84 1.698,84 2.038,61 
- Super 2000 – R4 1.482,25 1.778,70 1.778,70 2.134,44 
Senza pubblicità facoltativa proposta dall’Organizzatore, il doppio degli importi di cui sopra. 
LE TASSE DI ISCRIZIONE SOPRA INDICATE SONO COMPRENSIVE DI I.V.A. 21% E TASSA SHAKEDOWN. 
Le domande di iscrizione dovranno essere spedite al seguente indirizzo: A.C.S. (AUTOMOBILE CLUB SERVIZI) srl Viale delle 
Alpi 6 – 90144 Palermo, Tel +39 091 300468 int. 3 - fax +39 091 300472, Banca Nuova Ag. 0892, Via Sciuti – Palermo – IBAN: 
IT22Y0513204609892570199487 

AUTOMOBILE CLUB PALERMO 
A.C.S. s.r.l. Palermo 

 N° 

www.rallyconcadoro.com  Gruppo           Classe 

Via delle Alpi, 6 - 90144 Palermo 
Tel +39091300468 int. 3 

FAX +39091300472 

 

Riservato all’organizzatore 



 

PUBBLICITA’ OPZIONALE 
Il concorrente accetta la pubblicità opzionale                                                      non accetta la pubblicità opzionale 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Indicare nello spazio sottostante l’intestazione, l’indirizzo, il numero del Codice Fiscale e/o partita IVA a cui dovrà essere emessa la fattura. 

 
Spett. _________________________________________ Via ______________________________________________ N. _________ 
 
CAP__________Città__________________________________________Tel._______________P.IVA _________________________ 
 

N.B. – La fattura può essere rilasciata unicamente al concorrente che ne farà richiesta contestualmente alla 
domanda di iscrizione alla gara. 

 

Informazioni per Verifiche Tecniche e Parco Assistenza. L'assistenza verrà effettuata da: 

 
assieme ai concorrenti 

 
DIMENSIONE MEZZI ASSISTENZA 

Mezzo Lunghezza Larghezza m
2
 

Richiesta per la dislocazione dei mezzi nell'area assegnata (NS11 - Art. 12.4) 

 
 

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori. 

 
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi 
e per tutte le persone che per loro operano durante il Rally Conca d’Oro, quanto segue: 
a) di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il 

Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. 
b) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si 

riferisce e che la vettura iscritta è adatta e in condizione di affrontare la prova stessa. 
c) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare quali il Rally Conca d’Oro. Tali gare si 

svolgono secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei 
Regolamenti della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara. 

d) riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle 
cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l’iscrizione. 
Sollevano da ogni responsabilità la FIA, la CSAI, l’Automobile Club Palermo, il Comune di Corleone e A.C.S. s.r.l. di 
Palermo e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, 
perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al Rally Conca d’Oro. 

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, I sottoscritti concorrente e conduttori prendono 
atto i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della 
gara. Autorizzano, pertanto, l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, 
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 – legge richiamata. 
 

                  Concorrente                                        1° Conduttore                                    2° Conduttore 
 

 _______________________        _____________________      ____________________ 

 


