
 

                

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 RISERVATO ALL’ ORGANIZZAZIONE 
 

Prot. 
 
 

 

N. di Gara 

 

Gruppo 

 

Classe 

 
 
                                                                                      -APERTURA ISCRIZIONI IL:  06 Luglio 2018 
                                                                                                     -CHIUSURA ISCRIZIONI IL: 27 Luglio 2018 h. 20,00 

 
 

 
 

 CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE 

Cognome - Nome 
   

Data 
e luogo di nascita 

   

Indirizzo 
   

Città - CAP 
   

Nazione 
   

Codice Fiscale 
   

Telefono 

reperibile in gara 

   

E-mail    

Licenza n°. 
  

Cat.  Cat. 

Tessera  ACI n°.    

Patente n° 
Categoria/Scad. 

   

 

Scuderia nome 
 

Lic. n. 

 

DATI VETTURA 
 
Gruppo 

 
Classe 

 
Marca 

 
Tipo 

 

Telaio                                                                      Anno 
 

 

Cilindrata 
 

Targa 
 

 

 
 

N° Passaporto tecnico digitale 

 

Numero Licenza Preparatore 
 

Numero Licenza Noleggiatore 
 

 

 

Firma Concorrente ………………………. ………Firma 1° Conduttore ………………………………..Firma 2° Conduttore ……………………………………… 
 
 

Salso Rally & Promotion a.s.d. Via Parmigianino 8 43039 Salsomaggiore Terme (Pr) 

mail: inforallysalsomaggiore@gmail.com web : www.mediarallypromotion.com 



TASSA D’ISCRIZIONE CON PUBBLICITA’ DELL’ORGANIZZATORE  iva compresa 

 
 
 
 

SELEZIONARE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA IMPORTO IVA 22 % TOTALE UNDER23 IVA 22%    

Classi S1600/N4/ProdS4/R3C/R3T/R3D € 439,20    Under 23 € 256,20 

Classi Racing Start/R1A/R1A Naz. € 353,80    Under 23 € 213,50 

Tute le altre classi € 390,40    Under 23 € 231,80 

 

Per gli equipaggi  under 23,(entrambi nat dopo il 31/12/1994) vedere la tabella indicata 

Concorrent persone giuridiche maggiorazione del 20% 

Tassa iscrizione senza pubblicità dell’organizzatore:  MAGGIORAZIONE DEL DOPPIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODALITA' DI INVIO DEL MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e con allegata copia del bonifco , dovrà essere inviato tramite            

email a :  iscrizionirallysalsomaggiore@gmail.com 

Opure inviare a mezzo assicurata postale A.R. antcipandone l’invio a : 

Salso Rally & Promoton a.s.d.  Via Parmigianino 8 43039 Salsomaggiore Terme (Pr) 

La presente domanda d’iscrizione incompleta e non accompagnata dalla relatva tassa sarà considerata nulla 

           

 MODALITA' DI PAGAMENTO 

 Bonifco bancario Crèdit Agricole-Cariparma ag. 1 Salsomaggiore Terme  : IBAN IT 20 V 06230 65900 000036679928 

 Intestato a : Salso Rally & Promoton a.s.d.  

 Nella causale indicare il nome dell’equipaggio o degli equipaggi 

 Non si accetano assegni  
 

DATI PER LA FATTURAZIONE  (compilare tutti i campi) 
 

Ragione Sociale   ______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo   ____________________________________________________________________________________ 
 
CAP  __________  Città  ____________________E-Mail_______________________________________________ 
 
P. IVA  ________________________________ Tel. ___________________________________________________ 

 

 
 

Con l’iscrizione a una gara ciascun Concorrente dichiara per sé e per i propri Condutori, mandant o incaricat, di riconoscere ed accetare le disposizioni della presente 

Norma Generale, del Regolamento di Setore, del regolamento partcolare di gara, del Codice FIA e del RSN, impegnandosi a rispetarle e quindi di rinunciare ad adire 

altre autorità per la tutela dei propri dirit e interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione competente ACI-Sport, salvo il dirito di appello, come previsto dal Codice 

FIA e dal RSN. 

Dichiara altresì di ritenere sollevat il Comitato Organizzatore, l’ ACI-Sport , l’ente proprietario o gestore delle strade interessate, tut gli Automobile Club comunque 

facent parte dell’organizzazione, nonché gli Ufciali di Gara e tute le persone addete all’organizzazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso 

Concorrente, suoi Condutori, suoi dipendent o cose, oppure prodot o causat a terzi o cose da esso Concorrente, suoi Condutori e suoi dipendent.  Dichiara inoltre:       

A) di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tpo cui la presente iscrizione si riferisce, e che la vetura iscrita è adata ed in 

condizioni di afrontare la stessa. 

B) di riconoscere che l'automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fsici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fat quest che devono essere 

tenut in considerazione ed accetat con l'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la Asd Salso Rally & Promoton, l` Automobile Club d'Italia Sport, e tut i loro 

Ufciali di Gara, collaboratori, rappresentant ed assistent per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al 1e Rally di Salsomaggiore 

Terme. 
 

In relazione ai rapport relatvi alla partecipazione alla gara di cui tratasi, i sotoscrit concorrente e condutori prendono ato che i dat personali contenut nella 

presente domanda d’iscrizione saranno tratat  per  il perseguimento delle fnalità della gara. Autorizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a 

tratare, comunicare e difondere tali dat, dichiarando di essere a conoscenza dei dirit riconosciut dall’art. 13 della legge richiamata. 

  

 
 

 

Parco assistenza: indicare team e altri concorrenti dello stesso team che saranno assieme nel parco assistenza. Verrà consegnata una sola targa 
assistenza (anche a persona giuridica) per ogni vettura 
Team 

 

Telefono responsabile assistenza 

Altri concorrenti dello stesso team 
 

 

Firma Concorrente……………………………………Firma 1° Conduttore…………………………….Firma 2° Conduttore…………………… 

 
Salso Rally & Promotion a.s.d. Via Parmigianino 8 43039 Salsomaggiore Terme (Pr) 

mail: inforallysalsomaggiore@gmail.com  web: www.mediarallypromotion.com 
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