
 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE                           DEMANDE D’ENGAGEMENT 

          REGOLARITA’ SPORT 
Apertura/Ouverture  
Giovedì/Jeudi 27 Febbraio 2020 24 Marzo 1999 

                 Chiusura/Fermeture  
                                 Venerdì/Vendredì 14 Marzo 2020 

 

Concorrente-1° Conduttore/Concurrent-1er Conducteur nome/cognome (nom /prenom)        
                              
nato il (né)                    a (au)                                                  telefono (telephone) 

Indirizzo via (adresse)                                                     Località                                           CAP 
                                                                              
patente n° (permis de con.)                                         tipo e n. licenza (licence) 

 

scadenza visita medica (expiration contrôle médical)                                
 

Navigatore/2nd Conducteur nome/cognome (nom /prenom) 

                                     
nato il (né)                    a (au)                                                           telefono (telephone) 

indirizzo (adresse)                                                            Località                                           CAP 

                                                                                    
patente n° (permis de con.)                                         tipo e n. licenza (licence)  
 
scadenza visita medica (expiration contrôle médical)                                            

 

VETTURA/VEHICULE marca e modello (marque /model)     
                                         

Polizza N° (contrat de assurance)                                          Scadenza (date limite) 

 
Compagnia Assicuratrice (Compagnie d’assurance)                            Documento 
 

Cilindrata (cilindrée)                                Targa (plaque)                                    Anno (annèe) 

 

Fiche ACI Reg. Autostoriche  HTP FIA o HTP ACI    
Certificato Iscrizione Registro Club ACI Storico  

SCUDERIA / CLUB (écurie/club)                                                                   LICENZA (licence) 

 

 
I due conduttori autorizzano A.S.D. Rally dei Laghi al trattamento dei dati riportati nella presente scheda in base alla legge 675/1996 sulla 
Privacy. 
Les deux conducteurs autorisent A.S.D. Rally dei Laghi pour les données contenues dans ces formulaire d'inscription conformément à la 
loi 675/1996 sur la vie privée. 

 

data - date                                                              firma conduttore (signature pilote) 
  
 
 

 
 

 



     
 

EQUIPAGGIO:____________________________________________ 
 
La quota partecipazione deve essere inviata tramite e-mail a: 
(La demande des engagement devra etre envoyèe par e-mail):    rally_dei_laghi@yahoo.it 

 
Quota partecipazione: € 280 + IVA 22% = € 341,60 
Pagamento con Bonifico Bancario su c/c intestato a: ASD Rally dei Laghi       
(le paiement peut etre effectuée avec transfert bancaire établis à l'ordre): 

IT29R0335901600100000155389        BIC BCITITMX 
 
Dati per fattura___________________________________________________________________ 
 
Codice Univoco__________ Indirizzo mail a cui spedire la fattura: __________________________ 
 

    PARCO ASSISTENZA FACOLTATIVO 
Avendo lo stesso percorso del Rally Moderno e Storico, passerete obbligatoriamente all’interno del Parco Assistenza. 
Nel caso riteniate di entrare con un mezzo di Assistenza dovrete seguire le indicazioni riportate di seguito. Il Parco 
Assistenza è ubicato presso la "Cementeria Colacem" di Caravate (Varese). 
Il P.A. sarà aperto dalle ore 10.00 alle 20.00 di Sabato 28.3 e dalle 5.30 alle 6.30 di Domenica 29.3. 
L’accesso sarà regolamentato.  
Tutte le indicazioni saranno riportate nel Road Book.  
Tutte le infrazioni saranno sanzionate come da NG Rally Art.13 in particolare 
- accesso in anticipo al Parco Assistenza;  
- mancato rispetto delle indicazioni impartite dai responsabili del P.A.; 

Sul Road Book sarà indicato anche il percorso Verifiche-Parco Assistenza. 
Ad ogni mezzo assistenza sarà applicata una Targa Assistenza al momento dell’ingresso allo stesso. 
Andrà obbligatoriamente applicata sul mezzo di Assistenza. 
ln caso di mancato rispetto di tale disposizione non sarà consentito l'accesso al Parco. 
Sono disponibili Targhe Assistenza Ausiliarie al costo di € 100,00 + IVA. 

Mezzi di assistenza n.    

Mezzo 1 Targa Lunghezza mt Mq 

Mezzo 2 Targa Lunghezza mt Mq 
 
La Vostra collaborazione è fondamentale per una buona gestione del Parco Assistenza. 
                        Disposizione mezzi di assistenza (ogni quadrato 1 mq) 

          
ASSISTENZA CONDIVISA CON I SEGUENTI EQUIPAGGI (obbligatorio): 

 
 

Le domande di iscrizione prive della planimetria e dei dati del referente del Team 
verranno considerate NON valide 

 
REFERENTE TEAM                                                                                                CELLULARE           

 

 


