
data partenza 

 
 
 

data di arrivo n° di protocollo n° di gara 

DOMANDA D’ISCRIZIONE  DEMANDE  D’ENGAGEMENT 

23°Rally Internazionale dei LAGHI  
15 e 16 Marzo 2014 

Challenge 2° e 3° zona Rally per vetture Moderne, Classiche e con 15 vetture Storiche al seguito 
apertura Giovedì 14 Febbraio 2014                                   chiusura Venerdì 7 Marzo 2014 
  

CONCORRENTE CONCURRENT 
nome/cognome (nom /prenom)                                      licenza (licence) 
indirizzo (adresse)                                                                    Telefono ( telephone) 

 

1° CONDUTTORE/1er CONDUCTEUR nome/cognome (nom /prenom)                                     
nato il                      licenza (licence)                                    telefono (telephone) 

indirizzo (adresse)                                                                                       
patente n° (permis de con.)                             tipo         scade                 socio A.C. 

 

2° CONDUTTORE/2nd CONDUCTEUR nome/cognome (nom /prenom)                                     
nato il                      licenza (licence)                                    telefono (telephone) 

indirizzo (adresse)                                                                                       
patente n° (permis de con.)                             tipo         scade                 socio A.C. 

 

VETTURA/VEHICULE  
marca e modello (marque /model)                                                      
cilindrata (cilindrée)                                      gruppo / classe  (groupe / classe) 
telaio (chassis)                                             targa (plaque)                                    passaporto n. 

SCUDERIA/ECURIE                                               licenza n° (license n.)                           

Allegare copia licenza 

 
Il concorrente dichiara di conoscere il Regolamento particolare di gara del Rally dei Laghi, il 
Regolamento Nazionale Sportivo , le N.S. che riguardano la manifestazione ed il 
Regolamento FIA garantendo di rispettarlo senza condizioni. Inoltre autorizza A.S.D. Laghi-
Varese Corse al trattamento dei dati riportati nella presente scheda in base alla legge 
675/1996 sulla Privacy. 
 
Le soussigné déclare de connaitre parfaitement le Réglement FISA, le Réglement Sportif National 
et le Reglement particulier de l’éprouve, et il s’engage pour les respecter sans condition. 
 

data - date                                                              firma concorrente (signature concurrent) 
  
 

 

Curriculum per ordine partenza-Priorità Dati per fattura 

  

  

  

 
La domanda di iscrizione deve essere inviata a (La demande d’engagement devra etre envoyèe a): 
A.S.D. Laghi Via Cuvignone loc. Vararo - 21033 Cittiglio (Va) con assegno intestato ad “A.S.D. 
Laghi” senza il quale non sarà tenuta in considerazione o per via E-mail a rally_dei_laghi@yahoo.it . 
E’ possibile pagare tramite bonifico bancario (allegare copia): 
conto intestato ASD Laghi su Intesa - San Paolo ag. Daverio IT65 Z030 69507401 0000 0001 447 



 
data partenza 

 
data di arrivo n° di protocollo n° di gara 

 
 

 
ATAHOTEL **** - Albergo convenzionato e sede di verifiche SPORTIVE e TECNICHE  

70€ la doppia con colazione inclusa, 65€ doppia uso singola colazione inclusa – www.atahotels.it  
 

(in caso di mancata compilazione di quanto segue la presente domanda non verrà presa in considerazione)  
 

INFO PER VERIFICHE 
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

 

Orari VERIFICHE SPORTIVE indicati al ritiro radar tassativi con € 50 di ammenda in caso di ritardo. No anticipo. 
 
INDICARE DI SEGUITO I NOMINATIVI DEGLI ALTRI CONCORRENTI CHE HANNO VETTURE GESTITE DAL 
MEDESIMO TEAM-NOLEGGIATORE PER PROGRAMMARE L’ORARIO DI VERIFICA TECNICA: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
INDICARE I RIFERIMENTI PER CONTATTARE IL TEAM-NOLEGGIATORE 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

INFO PER PARCO ASSISTENZA 
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

Ingresso al Parco Assistenza Sabato 15 Marzo dalle 7.30 seguendo le indicazione dei Commissari. Eventuali 
mezzi trovati all’interno dell’area adibita a parco assistenza saranno sanzionati come da N.S. 11. 
 
Nominativo equipaggio___________________________________________________________________ 
 
dimensioni area lavoro (mezzo assistenza + tenda):____________________________________________ 
 
Altri equipaggi con cui si divide l’area lavoro:__________________________________________________ 
 
Riferimenti per contattare il responsabile: nominativo_________________________tel.________________ 
 
Licenza Noleggiatore o Preparatore  (se la vettura non è di proprietà)         

 

Disegno di massima spazio area lavoro: 
 
 
 
 
 
 
            
          Spazi massimi come da N.S.11 Art. 12 che si intende qui integralmente trascritta 

 
tassa di iscrizione con assegno intestato ad “A.S.D. Laghi” (droit engagement) 
con pubblicità dell’Organizzatore (avec pubblicitè des Organisateurs) 
1) Conc. pers. fisiche N0-N1-A0-A5-R1A-N2-A6-R1B ed FO sino 1600 c.c. (€ 320,00 + IVA 22%) € 390,40 
2) Conc. pers. fisiche N3-A7-Super 1600-R3C-R3T-R3D-R2B-R2C ed FO oltre 1600 c.c.(€ 385,00 + IVA 22%) € 469,70  
3) Conc. pers. fisiche N4- R4 -Super 2000 ed FO oltre i 2000 c.c. (€ 450,00 + IVA 22%) € 549,00 
4) Conc. pers. fisiche Racing Start (€ 280,00 + IVA 22%) € 341,60 
5) Conc. pers. fisiche Storiche e Classiche sino 1300 c.c. (€ 320,00 + IVA 22%) € 390,40 
6) Conc. pers. fisiche Storiche e Classiche tra 1300 c.c. e 2000 c.c. (€ 385,00 + IVA 22%) € 469,70 
7) Conc. pers. fisiche Storiche e Classiche oltre 2000 c.c. (€ 450,00 + IVA 22%) € 549,00 
8) Conc. pers. giuridica  tutte le auto  maggiorazione del 20% 
Non accettando la pubblicità dell’organizzatore le tasse di iscrizione devono essere aumentate del 50%. 
Under 23 considerare il 50% della cifra indicata. 


