RISERVATO ORGANIZZAZIONE
Incasso ricevuto - Tipo di pagamento
PROT. N°

N° GARA

www.coppavillelucchesi.it

coppavillelucchesi@lucca.aci.it

automobileclublucca@pec.aci.it

+39 0583 505495

2° COPPA VILLE LUCCHESI
LUCCA 12-13 LUGLIO 2019
RALLY STORICO TRZ
CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITÀ A MEDIA
ALL STARS

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2° COPPA VILLE LUCCHESI - REGOLARITÁ A MEDIA - CIRM
APERTURA ISCRIZIONI 12 GIUGNO 2019 - CHIUSURA ISCRIZIONI 08 LUGLIO 2019
CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

COGNOME
NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO
CITTÀ
CODICE POSTALE
NAZIONE
TELEFONO IN GARA
CODICE FISCALE
E-MAIL
PATENTE N°
SCADENZA PATENTE
SCADENZA CERTIFICATO MEDICO
LICENZA N° / TIPO
TESSERA ACI N°
SCUDERIA

LICENZA N°
CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

MARCA

Le vetture dovranno essere munite di uno dei seguenti documenti

MODELLO

HTP FIA

ANNO DI FABBRICAZIONE

HTP ACI

CILINDRATA

FICHE ACI - REGOLARITÀ AUTO STORICHE

TARGA N°

CERTIFICATO DI OMOLOG. O D’IDENTITÀ ASI

TELAIO N°

CERTIFICATO ISCRIZIONE REGISTRO STORICO NAZ.

PERIODO

LASCIAPASSARE AUTOSTORICHE FIA

RAGGRUPPAMENTO

CARTA D’IDENTITÀ FIVA

CLASSE

MEDIA SCELTA
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BASSA

MEDIA

ALTA

QUOTE DI ISCRIZIONE
QUOTA

TRACKING

TOTALE

€ 300,00 + IVA = € 366,0

€ 30,00 + IVA = € 36,60

402,6 €

QUOTA DI ISCRIZIONE SCONTO DEL 20% CONCORRENTI ISCRITTI 1° EDIZIONE CVL 2018
€ 240,00 + IVA = € 292,80

€ 30,00 + IVA = € 36,60

329,4 €

QUOTA DI ISCRIZIONE SCONTO DEL 25% EQUIPAGGI ACI LUCCA
€ 225,00 + IVA = € 274,50

€ 30,00 + IVA = € 36,60

311,1 €

Per gli equipaggi interamente UNDER23 e per gli iscritti titolari di licenza “H disabili” la quota di iscrizione è ridotta del 50%.
I Concorrenti persone giuridiche pagano una maggiorazione della quota di iscrizione del 20%.
Per i Concorrenti che non accettano la pubblicità dell’Organizzatore la quota di iscrizione è raddoppiata.
L’utilizzo del sistema di tracciamento delle vetture è obbligatorio.

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 2°
Coppa Ville Lucchesi - CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITÁ A MEDIA quanto segue:
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, di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta ed i rischi che possono derivagli dalla partecipazione
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara che si svolge secondo la disposizione del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi
e tecnici della FIA, dei Regolamenti del ACI SPORT e del Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.
c) 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 e accettati con l’iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, la ACI Sport, l’AC Lucca 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 2° Coppa Ville Lucchesi - CAMPIONATO ITALIANO REGOLARITÁ A MEDIA.
d) sono a conoscenza che in caso di ritiro in prova di media con la necessità di intervento del carro attrezzi di gara, il direttore di gara, sentito il capo prova, l’equipaggio della
scopa e il commissario presente sul luogo del ritiro, deciderà in base alle priorità quanto far portare fuori dalla prova la vettura ritirata. Sono a conoscenza del seguente articolo:
È a carico degli organizzatori il recupero ed il posizionamento a fine o inizio PM delle vetture che, durante l’effettuazione di una PM, a seguito di guasto meccanico o perdita di
controllo o incidente, siano uscite di strada e non siano più in grado di proseguire con i proprio mezzi ovvero che, per gli stessi motivi si siano arrestate sul piano viabile della
PM. Quando il recupero avviene con mezzi che l’Organizzatore ha posizionato sul percorso di gara, nulla è dovuto da parte del concorrente interessato. Nel caso in cui il recupero
richieda l’intervento di mezzi particolari contrattati alla bisogna, il relativo costo è a carico del concorrente. In entrambi i casi l’Organizzatore non è responsabile per eventuali danni
accidentali causati dall’operatore durante l’operazione di recupero.

PROGRAMMA

LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE INCOMPLETA O NON ACCOMPAGNATA
DALLA FOTOCOPIA DI BONIFICO NON SARA’ CONSIDERATA VALIDA
DATA

FIRMA CONCORRENTE

FIRMA 1° CONDUTTORE
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FIRMA 2° CONDUTTORE

DATI PER LA FATTURAZIONE

(IN CASO DI RICHIESTA FATTURA)

EQUIPAGGIO
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP | CITTÁ | PROVINCIA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
CODICE DESTINATARIO SDI
INDIRIZZO PEC
E.MAIL
DATA

FIRMA DEL CONCORRENTE
MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La quota di iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata.
Nel caso in cui la quota di iscrizione venisse pagata da altro soggetto, il concorrente potrà indicare, nel prospetto seguente, i dati fiscali della persona fisica o giuridica che ha
effettuato il pagamento e che dunque si ritiene essere il committente, alla quale sarà intestata la ricevuta fiscale o la fattura che ACI LUCCA SERVICE S.r.l. obbligatoriamente
dovrà rilasciare.
In caso di omessa indicazione la ricevuta fiscale o la fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura.

PRIVACY
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto che i dati personali contenuti nella presente
domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679. In particolare, i Concorrenti con l’iscrizione autorizzano
il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, al fine di permettere al Comitato stesso di comunicarli alle Forze dell’Ordine
operanti sul territorio interessato dalla Manifestazione. Le Forze dell’Ordine saranno quindi autorizzate a comunicare i dati al Comitato Organizzatore relativi a Concorrenti la cui
presenza sia accertata sul percorso di gara in periodo vietato e/o che abbiano commesso infrazioni rilevanti ai fini del regolamento particolare di gara.

PARCO ASSISTENZA
Team / preparatore che seguirà l’equipaggio e numero di telefono:
Informazioni aggiuntive: spazio richiesto; altri equipaggi seguiti dal team:

ALLEGATI
a) fotocopia disposizione di bonifico effettuato a favore di ACI LUCCA SERVICE S.r.l.

b) fotocopia della prima pagina dell’ HTP ACI / FIA, o degli altri documenti ammessi

c) foto di presentazione della vettura

d) fototessera equipaggio se non inserita nel sito ACI Sport

MODALITÀ DI SPEDIZIONE
Le iscrizioni, esclusivamente tramite ASSICURATA POSTALE, RACCOMANDATA A/R o POSTA ELETTRONICA dovranno essere spedite a:

AC LUCCA - VIA CATALANI, 59 - 55100 LUCCA
oppure tramite e-mail: coppavillelucchesi@lucca.aci.it
pec: automobileclublucca@pec.aci.it
tel. +39 0583 505495
entro e non oltre le ore 14:00 del 08 luglio 2019 complete della relativa tassa d'iscrizione pagata tramite bonifico bancario intestato ad

ACI LUCCA SERVICE S.r.l presso la:

BPM Banco Popolare – IBAN: IT 14 F 05034 13709 000 000 003001
Se il pagamento viene effettuato con bonifico bancario, le relative spese dovranno essere interamente a carico di chi effettua il bonifico stesso.
Le iscrizioni possono essere anticipate via e-mail a coppavillelucchesi@lucca.aci.it
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