
Numero di Gara - Race N°

Chiusura Iscrizioni
Entries Closing Date

CONCORRENTE 2° CONDUTTORE
Competitor Co-Driver

Cognome                             
Surname

Nome                                
Name

Data di Nascità                         
Date of birth

Indirizzo                         
Address

CAP - Città                                 
ZIP Code - Town

Nazione                       
Country

Indirizzo Corrispondenza                        
Mail Address

Cap-Città corrispondenza                               

RISERVATO ALL'ORGANIZZAZIONE - FOR THE ORGANIZATION

Classe

1 luglio 2013

1st Driver

N° Protocollo                              

Registration n°

Data Arrivo                           

Arrival Date

DOMANDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM

1st July 2013

1° CONDUTTORE

Cap-Città corrispondenza                               
Mail ZIP Code - Town

Patente N.                            
Driving Licence

Scadenza Patente                           
Expiry Date

Licenza n°                                         
Licence Nr. 

Categoria Licenza                             
Licence category

Emessa da ASN                                     
Issuing ASN

Telefono                             
Telephone

Telefono Cellulare                         
Telephone Mobile

FAX                                               
Fax

Indirizzo e-mail                            
e-mail address

Scuderia                           
Team

Priorità                         
Priority 

Marca                                
Make

Numero di Targa                       
Registration Number

Cilindrata cm3                          
Cubic Capacity cm3 

Numero di Telaio                        
Chassis Number

Nome Preparatore                           

Classe                                                     
Class

CARATTERISTICHE DELLE VETTURA / CAR CHARACTERISTICS

Licenza n°                             

Gruppo                                       
Group 

N° Fiche Omologazione                       
Homologation Form n.

Modello                             
Model

Licenza n°                             
Licence Nr.

Nome Preparatore                           
Tuner's Name

Nome Noleggiatore                          
Renter's Name

Licenza n°                             
Licence Nr.

Licenza n°                             
Licence Nr.



-

ACCETTO LA PUBBLICITA' / I accept Organiser's Advertising

IBAN: SM11Q0326209800000000305355

In conformità alla Legge Sammarinese ed Italiana riguardanti la tutela della privacy, il Concorrente con l’iscrizione autorizza ad utilizzare i dati 

personali indicati nel presente modulo per gli usi e scopi consentiti dalla legge, comprese anche eventuali comunicazioni dalle Forze dell’Ordine 

As by S. Marino and Italian Privacy laws, the undersigned authorises the Organizer to use his personal informations indicated in the entry form in 

compliance with the Law terms. He also authorises to report them to the Police Authority in case of any infringements during reconnaisances.

Privacy - Privacy

e) that I have full Knowledge and comply with the regulations of the rally concerning reconnaissance (regulations t o be intended as reported here in full).

La domanda di iscrizione non sarà accettata se non accompagnata dalla tassa di iscrizione, da corrispondere con assegno 

circolare all’ordine di FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese o da bonifico bancario, con beneficiario FAMS – 

Federazione Auto Motoristica Sammarinese, stabilito sul seguente conto corrente:

The entry will be accepted only if accompanied by the total entry fee to be settled by cheque to the order of FAMS – Federazione 

Auto Motoristica Sammarinese, or by bank transfer to FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese:

Banca / Bank ASSET BANCA SAN MARINO

La scheda di iscrizione - debitamente firmata - è da inviare IN ORIGINALE alla FAMS

Beneficiary Name: Federazione Sammarinese Auto Motoristica (FAMS)

Intermediary Bank: KBC Bank–BrusselsBeneficiary Bank: Asset Banca spa

1° Conduttore / 1st Driver

Swift Beneficiary  ASTT SM SM XXX - Intermediary KREDBEBBXXX

Allegare Obbligatoriamente / Enclose Foto (cm 4x4) dei conduttori con nome / Photo (cm 4x4) with the name of the drivers

2° Conduttore / Co-driver

The entry form - duly signed - must be sent IN ORIGINAL to FAMS – Federazione Auto Motoristica Sammarinese 

Data / Date Concorrente / Competitor

Acknowledgement and Agreement by the Entrant, the 1st and 2nd Driver

Partita IVA    

VAT Nr.

Codice 

Fiscale

Intestazione Fattura           
Company

Città                              
Town

NAZ.       
Country

d) di sollevare da ogni responsabilità la FIA, la FAMS, l'ACI-CSAI, il Comitato Organizzatore e tutti i loro Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti 

ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al “41° San Marino Rally”;

Telefono         
Phone

FAX           
Fax

e-mail     
e-mail

CAP                   
ZIP Code

Indirizzo                
Adress

NO / No

€ 2.178,00

The Competitor and the crew members, both individually and jointly, personally and on behalf of each support person who will operate during the “41° San Marino Rally”, 

acknowledges and agrees the following:

a) to possess the standard of competence necessary for competing in the event to which this entry is related and the car entered is suitable and roadworthy for the event;

b) to abide by and to be bound by the codes and regulations of this event, which is held under the International Sporting Code, the Sporting and Technical Regulations of the 

FIA, the Regulations of the FAMS and ACI-CSAI and the Supplementary Regulations;

c) that I am aware of the difficulties that San Marino Rally involves and the risk that can derive from participating in the Rally; I accept full responsibility, and I relieve, at the 

same time, the organizing Committee from it, 

d) to agree that neither the FIA, The FAMS, the ACI-CSAI, the Organizing Committee and the Officials, servants, representatives and agents and any other parties shall be 

under any liability for any damage which may be sustained or incurred by us as a result of participation in the “41th San Marino Rally”;

Il Concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante 

il “41° San Marino Rally”, dichiarano ed accettano quanto segue:

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori

SI / Yes

a) 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 ed in condizioni di affrontare la prova stessa;

b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara, che si svolge secondo le disposizioni del Codice Sportivo 

Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti della FAMS, ACI-CSAI e del Regolamento Particolare di Gara;

c) di conoscere perfettamente le difficoltà che il San Marino Rally comporta e i rischi che possono derivargli dalla partecipazione; ne accetta la piena 

responsabilità, sollevando al contempo da questa il Comitato Organizzatore;

e) di conoscere ed uniformarsi alle norme che regolano le ricognizioni (normative da intendersi qui integralmente trascritte).

€ 1.400,00

A competitor entering a crew whose the driver are both born after 31 

Dec 1989 will benefit of a 50% reduction on the amount of the entry fee. 

This reduction will not be applied for Optional Advertising.
€ 1.748,00

€ 1.815,00

€ 2.061,00

€ 1.945,00

Concorrente PG
Legal Competitor

Concorrente PF
Private Competitor

€ 1.088,00

TASSA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEE
Iscrizioni Inviate entro Lunedì 01 Luglio (tasse incluse)

Entries sent in by Monday 23 June (all taxes included)

41° San Marino Rally

Iscrizione Concorrente Equipaggio-Crews

4, 5 e 6

7 e 10

9, 11, 12, 13 e 14 € 1.167,00

€ 1.361,00

€ 1.621,00

1 e 2

Classe
Class 

Tassa d’iscrizione per equipaggi “Under 23”

Il concorrente di un equipaggio i cui membri (entrambi) siano nati dopo 

il 31-12-1989 beneficia di una riduzione del 50% dell’ammontare della 

tassa d’iscrizione. Non applicabile per pubblicità facoltativa.

Entry fee for “Under 23” crews

€ 907,00

8 € 1.633,00

3


