
 

         

           

             

    
Rally Storico Apertura iscrizioni 27 Febbraio – Chiusura iscrizioni 14 Marzo 

 
 

DATI VETTURA 
MARCA  PERIODO RAGGRUPPAMENTO 

MODELLO    

Anno di Costruzione  

CILINDRATA  

TELAIO  

TARGA  

  GRUPPO CLASSE 

Passaporto n.    

HTP FIA  

HTP ACI  

 

 



 

         

           

             

 
 

GLI IMPORTI DELLE QUOTE di PARTECIPAZIONE SONO I SEGUENTI 
(comprensive del costo del Tracking) 

Concorrenti Persone Fisiche:                   

sino a 1300 c.c € 450,00 + IVA= € 549,00 

  

tra 1301 e 2000 c.c. € 500,00 + IVA= € 610,00 

  

oltre 2000 c.c.                     € 540,00 + IVA= € 658,80 

In caso di Concorrente Personalità Giuridica le tasse di iscrizione vanno aumentate del 20% 

PARTECIPAZIONE allo SHAKEDOWN   in caso di adesione allo Shakedown barrare la casella   

Si svolgerà sul tratto di strada che parte da Bedero Valcuvia e termina prima dell’abitato di Mondonico dalle 
12.00 alle 15.00 di Sabato 28 Marzo, saranno accettate solo le adesioni indicate nella presente scheda 
complete del costo di Euro 155,00 + IVA (€ 189,10) da aggiungere alla tassa di iscrizione.  

per pagamento ISCRIZIONI e Shake Down: 
Conto corrente intestato ad ASD Rally dei Laghi 

IBAN IT29R0335901600100000155389 
BIC BCITITMX 

Le iscrizioni andranno inviate, con allegati i tre moduli e la copia del bonifico, 
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail: rally_dei_laghi@yahoo.it 

 
Dati di fatturazione:_______________________________________________________ 
 
Indirizzo mail:____________________________________________________________ 

 
Le iscrizioni andranno inviate, con allegati i tre moduli e la copia del bonifico, 
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo mail: rally_dei_laghi@yahoo.it 

 
Il sottoscritto chiede di essere iscritto al 3° Rally Rievocazione Storica Rally ACI Varese 2020 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.  
 
 
 

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

 

Intestazione FATTURA:     

Via  Cap. Città  Prov. 

Telefono Cellulare  @  

Cod. Fiscale  Partita Iva   

mailto:rally_dei_laghi@yahoo.it


 

         

           

             

 
 

PARCO ASSISTENZA 
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 

Mezzo 3 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               

 


