
 

 RISERVATO ALL’ ORGANIZZAZIONE 
 
Prot. 
 
 

 
N. di Gara 

            
 

APERTURA ISCRIZIONI CHIUSURA ISCRIZIONI 

07 LUGLIO 2022 27 LUGLIO 2022 

  

UNDER 25       FEMMINILE       

OVER 55           
 

 
CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE 

COGNOME  
   

NOME  
   

DATA 
E LUOGO DI NASCITA 

   

CODICE FISCALE 
   

TELEFONO 
REPERIBILE IN GARA 

   

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 ……………………………………… 
 

 
TUTTI I CAMPI DOVRANNO ESSERE COMPILATI CON I DATI CORRETTI. 

LA DOMANDA D’ISCRIZIONE DOVRA ESSERE FIRMATA DA ENTRAMBI I CONDUTTORI. 
IN CASO DI MANCANZE O INESATTEZZE L’ISCRIZIONE NON SARA’ VALIDA. 

IN CASO DI PASSAPORTO TECNICO ESTERO INDICARE LA NAZIONALITA’ O “FIA” 
 

AL MOMENTO DELL’INVIO DELL’ISCRIZIONE LE LICENZE DEL CONCORRENTE E DI ENTRAMBI I CONDUTTORI 
DOVRANNO ESSERE RINNOVATE PER L’ANNO CORRENTE 

 
Media Rally e Promotion ssdrl – via Romagnosi 33, 29121 Piacenza (PC) 

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

 

                

DOMANDA D’ISCRIZIONE SOLO PER EQUIPAGGI STRANIERI 

mailto:inforallysalsomaggiore@gmail.com


SELEZIONARE LA CATEGORIA DI APPARTENENZA 
IMPORTO 
CON IVA 

UNDER 23 * 
CON IVA 

 Racing Start  € 488,00 € 286,70 

 N0 – N1 – N2 – A0 - A5 - A6  K10 -  Racing Start Plus – Rally 5 -Ra5N – Ra5H – R1Tnaz4x4 € 536,80 € 311,10 

 N3 – A7 - Super 1600 - R3 - R3D – Rally4 – Rally3 € 616,10 € 353,80 

 A8 – K11 - N4 – R4 - Super 2000 – RGT- N5 Naz. € 695,40 € 390,40 

 R5 € 854,00 € 469,70 

 WRC e WRC Plus € 915,00 € 536,80 

* Primo conduttore nato dopo il 31 dicembre 1998 – Nel caso il secondo conduttore non risponda ai requisiti relativi agli Under23 dovrà produrre una 
dichiarazione che non potrà condurre la vettura in qualsiasi fase della gara 
Concorrenti persone giuridiche maggiorazione del 20% 
Tassa iscrizione senza pubblicità dell’organizzatore:  MAGGIORAZIONE DEL DOPPIO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SHAKEDOWN 
 

in caso di adesione barrare la casella al costo di euro 155,00 + IVA (euro 189,10) 
da aggiungere alla tassa di iscrizione 

E’ possibile effettuare max 4 passaggi allo shakedown sabato 06 agosto 2002 dalle ore 09.30 alle ore 13.00 
Il percorso di 2 km si trova in loc. Marzano di Salsomaggiore Terme a 2000 metri dal Villaggio Rally 

 
 

MODALITA' DI INVIO DEL MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte e con allegata copia del bonifico, dovrà essere inviato tramite email a:  
iscrizionirallysalsomaggiore@gmail.com entro le ore 24.00 del 27 Luglio 2022 

Oppure inviare a mezzo assicurata postale A.R. anticipandone l’invio tramite mail a : 
Media Rally e Promotion ssdrl - Via Romagnosi 33, 29121 Piacenza (PC) 

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

           

MODALITA' DI PAGAMENTO 
BONIFICO BANCARIO intestato a: Media Rally e Promotion ssdrl 
Crèdit Agricole-Cariparma Ag. 1 Salsomaggiore Terme - IBAN IT75O0623065900000036773591 

Nella causale indicare il nome dell’equipaggio o degli equipaggi - NON SI ACCETTANO ASSEGNI  

  
DATI PER LA FATTURAZIONE  (compilare tutti i campi) 

 

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

Codice univoco ______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   

Con l’iscrizione a una gara ciascun Concorrente dichiara per sé e per i propri Conduttori, mandanti o incaricati, di riconoscere ed accettare le disposizioni della presente Norma Generale, 
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 e interessi, riconoscendo quale unica giurisdizione competente 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 Automobile Club 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. 
Dichiara inoltre:       
A) di possedere la preparazione e la perizia necessaria 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 stessa. 
B) di riconoscere 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 Media Rally e Promotion ssdrl, l` Automobile Club d'Italia Sport, 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 5° Rally di Salsomaggiore Terme. 

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 della Legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, 
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata.  

 

mailto:iscrizionirallysalsomaggiore@gmail.com
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