
 
 

         

           

             

GLI IMPORTI DELLE TASSE Dl ISCRIZIONE SONO I SEGUENTI 
(comprensive del costo del Tracking) 

               Le tasse (tranne quelle Under 23) sono ridotte del 10% se le iscrizioni sono inviate nei primi 3 giorni. 

 
Tasse di Iscrizione Concorrenti Persone Fisiche                 da regolamento             dall’11.2 al 13.2 
- Racing Start  - R1A - R1 A Naz.                                          € 400+IVA=€ 488,00    € 360,00+IVA=€ 439,20 
- N0 - N1 - A0 (K0)  - A5 (K9)  - R1B – R1 B Naz.                 € 455+IVA=€ 555,10    € 409,50+IVA=€ 499,59 
- N2 -  A6 - K10 – R1 C Naz. – R1 T Naz.                             € 560+IVA=€ 683,20    € 504,00+IVA=€ 614,88 
- N3 - A 7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C      € 630+IVA=€ 768,60    € 567,00+IVA=€ 691,74 
- N4 - A8 – K11- RGT - FGT                                                  € 725+IVA=€ 884,50    € 652,50+IVA=€ 796,05 
- Super 2000(2.0 atmosferico-1.6 turbo) - R4 - R5                € 750+IVA=€ 915,00    € 675,00+IVA=€ 823,50 
- WRC                                                                                    € 815+IVA=€ 994,30    € 733,50+IVA=€ 894,87 
- Auto Storiche                                                                       € 400+IVA=€ 488,00    € 360,00+IVA=€ 439,20 
- Raduno Auto Storiche        € 140+IVA=€ 170,80    € 126,00+IVA=€ 153,72 
- Under 23       vedi il sito 

 

Codice IBAN per pagamento iscrizioni: 
IT80 Y033 5901 6001 0000 0123 256    BIC BCITITMX  

 
Modalità di invio dell'iscrizione con allegati i tre moduli e la copia del bonifico 

 si sconsiglia vivamente l'invio tramite raccomandata postale 

Via Mail: rally_dei_laghi@yahoo.it 

Oppure tramite corriere a:  
A.S.D. Laghi Via Cuvignone 11 21033 Cittiglio (Varese) 339-7963855 

con allegati i tre moduli e la copia del bonifico o assegno 
 
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al 25° Rally dei Laghi 2016 e dichiara di conoscere ed accettare il regolamento 
particolare della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo e le Norme 
Supplementari le cui norme tutte si impegna ad osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e dei 
dispositivi di sicurezza personali e della vettura. Il concorrente dichiara altresì di esonerare gli Enti organizzatori, gli ufficiali 
di Gara nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta 
dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria per eventuali danni conseguenti all’uso 
dell’abbigliamento ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi.  

PARTECIPAZIONE allo SHAKEDOWN  
in caso di desideri partecipare allo Shakedown barrare la casella 

Si svolgerà sul percorso della P.S.1 “Colacem” adiacente il Parco Assistenza di Caravate dalle 11.00 alle 13.40 di 
Sabato 12 Marzo, saranno accettate solo le adesioni indicate nella presente scheda complete del costo di Euro 154,92 
+ IVA (€ 189,00) da aggiungere alla tassa di iscrizione  

Firma Concorrente Firma 1-Conduttore Firma 2-Conduttore 
 
_______________                        ________________                           _______________  

 
DATI FATTURAZIONE (in caso di persona fisica indicare il proprio codice fiscale) 

 

 

Intestazione     

Via  Cap. Città  Prov. 

Telefono Cellulare  Fax  

Cod. Fiscale  Partita Iva   


