di iscrizione - Ent

-

form

. - Opening date for entries
.

. - Closing date for entries

1=0=2'=======
L=2=7='
======

Iscrizione
Protocollo - Register 1.....

_

SAl

Classe - Class 1

_

Coppa Liburna Ronde As/aLto
1 - 2 Febbraio 2014
Cognome - Nome
Luogo - Data di nascita

N° di gara - Race nO

Family - First name
Place - Date of birth

Indirizzo - Postal address
Citta - CAP Town - Zip code

_________

1CJ

===============================
_________

Partita IVA 1

Codice fiscale
Telefono - Phone nO

Fax - Fax nO

Cellulare - Mobile ph. nO

Email

N° licenza - License nO
N° patente - License nO
N° tessera ACI - Issuing ASN

Cognome - Nome
Luogo - Data di nascita

Indirizzo - Postal address
Citta - CAP Town - Zip code

---==============================~
____________

Scadenza

1

Scadenza

1===========

Fax - Fax nO

Cellulare - Mobile ph. nO

Email

N° licenza - License nO

N° tessera ACI - Issuing ASN

§

G
0

C'.t

Scadenza

Place - Date of birth

Citta - CAP Town - Zip code

---===============================
_________

Fax - Fax nO

Cellulare - Mobile ph. nO

Email

N° tessera ACI - Issuing ASN

Scuderia - Team

~

N° licenza - License nO

~

Marca modello - Make model
~

8
.~

~

I====================~
_

I==========~

11_1
Nazione - Nation 1====================
1CJ

Telefono - Phone nO

N° patente - License nO

::!

1==========================

Telaio - Chassis n°
Targa - Registration n°
Preparatore

====

Partita IVA 1

Codice fiscale

N° licenza - License nO

.~

_

Family - First name

Indi rizzo - Postal address

~

====

Scadenza 1

N° patente - License nO

g

_

11_1
Nation 1====================
1CJ

Nazione-

Telefono - Phone nO

~

1==========================
1==========================

Partita IVA 1

Codice fiscale

Luogo - Data di nascita

_

Family - First name
Place - Date of birth

Cognome - Nome

====

1====================
1CJ

Nazione - Nation

_

1==========================
1======================

Scadenza

1

Scadenza

1===========

_

1

I

1
1
I
I

Email

Anno - Construction year 1
Cilindrata - Engine capacity

1

I
I

1======

Licenza preparatore
N° fiche - Homologation nO

WARNING:

_

OTORSPORT IS DANGEROUS!

Indicare sui retro la categoria di a0?artenenza - Please tick on back side Your car categQ!Y_

T
rtenenza

To

- A5 - RiA
N2 - A6 -

Tot. € 34 /60(€ 2

storiche fino a 1300 cc.

N3 - A7 -

€

/
€ 366/

Tot. € 372/10 (€ 305/00 + LV.a

ostoriche fino a 2000 cc.

°

22%)
22%)

Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R28 - R2C

Tot. € 372/10 (€ 305/00 + LV.a 22%)

o . € 446/52 ( € 366/00 + 22%)

RGT

Tot. € 372/10 (€ 305/00 + Lv.a 22%)

Tot. € 446/52 ( € 366/00 + 22%)

N4 - R4 - R5 - Autostoriche oltre 2000 cc.

Tot. € 457/50 (€ 375/00 + Lv.a 22%)

Tot. € 549/00 ( € 450/00 + 22%)

Super 2000

Tot. € 457/50 (€ 375/00 + LV.a 22%)

Tot. € 549/00 ( € 450/00 + 22%)

. WRC-A8

Tot. € 524/60 ( € 430/00 + LV.a 22%)

Tot. € 629/52 ( € 516/00 + 22%)

Racing Start

Tot. € 298/90 ( € 245/00 +Lv.a. 22%)

Tot. € 358/68 ( € 294/00 + 22%)

Le domande d'iscrizione non saranno accettate se non accompagnate dall'ammontare totale della tassa d'iscrizione. Le stesse dovranno .perve.nireeScl.usivamente tramite assicurata
o corriere entro Ie ore 18.00 del 21 gennaio 2013 complete di tutti i dati richiesti, compresi i dati dei mezzi di assistenza, Ie foto dell'eqUl~agglo ( con .1/ n?r:'e.e cognome sui re~ro)
e la tassa di iscrizione. Le domande anticipate via fax 0 e- mail dovranno essere confermate, complete della tassa d'iSCr!~iOne,entro la chlus~:a ~~lIe ISC~I~I?n1
stesse. In caso dl
rifiuto della pubblicita facoltativa prevista dall'organizzatore, gli importi delle tasse d'iscrizione sarnno pari al doppio dellimporto della tassa d IscnZlone PIU Iva.

Chi fosse interessato

allo Shakedown

e pregato

di compilare I'apposito

modulo.

La tassa di iscrizione pUGessere pagata a mezzo bonifico bancario - Entry fees can be paid by bank transfer
Coordinate bancarie : ACI LIVORNO SPORT - BANCA CRAS
SWIFT CODE BIC
PAESE CINl
CIN2
ABI
CAB
CONTO
IBAN

IT

61

E

08885 13900

ICRAIT3FOLO

000000100141

Indicare nella causale il Concorrente e/o Scuderia che effettua il Pagamento - Please indicate the Entrant or Team paying the entry fees.
Indirizzare a - Address to Comitato Organizzatore Aci Livorno Sport ASD - Via Verdi 32 - 57126 Livorno (Italy)
On Internet: www.coppaliburna.it
Email: acilivornosport@acilivorno.it
Segreteria : Simona tutti i giorni feriali dalle 15,00 aile 18,00
fax 0039-0586-205937
tel. 0039-0586-898435
Si prega di barrare se tra i membri dell'equipaggio sono presenti disabili - Please tick if you are in the crew members with disabilities

0

C(j

~r~~~~~ - ~r~~~~~
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i sottoscritti autorizzano l'Organizzatore della manifestazione alia raccolta ed al trattamento dei presenti dati.
As the Italian D. Los. 196/2003. the undersioned authorize the Or.o~ni~Arof thp. p.vpnt to D::.thpr ::.rl tn II~P ~h"\fA - rnAntinnon n~t~
Firma del 2 Conduttore
Signature of Co- Driver

0

0

Firma del 1 Conduttore
Signature of Driver

Firma del Concorrente
Signature of Entrant

Data
Date

tll-n tll-n
No - No

0

Sj - Yo~

Visto dell'A.S.N.
A.S.N. Stamp

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori - Acknowledgement ad Agreement by Entrant, the Driver and Co-Driver
II Concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, per se stessi e per tutte Ie persone che per lora operano durante il Rally, dichiarano ed
accettano quanta segue: -The Competitor and the crew members, both individually and jointly, personally and on behalf on each support person who will operate during the
Rally, acknowledges and agrees the following:
a) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce, e che la vettura iscritta adatta ed in condizioni di
affrontare la prova stessa; - a) to possess the standard of copetence necessary for competing in the event to which this entry is related and the car entered is suitable and
roadworthy for the event;
b) di attenersi e sottostare aile norme che regolano 10 svolgimento di questa gara, che si svolge secondo Ie disposizioni del Codice Sportivo Nazionale, dei Regolamenti sportivi e
tecnici della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara; - b) to abide by and subject to the codes and regulations of this event, which is held under the National Sporting Code,
the Sporting and Technical Regulations of the CSAI and the Supplementary Regulations;
c) di riconoscere che I'automobilismo
uno sport pericoloso che pub causare morte, danni fisici, inabilita e danni aile cose di proprieta, fatti questi che devono essere tenuti in
considerazione ed accettati con I'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilita la CSAI, il Comitato Organizzatore e tutti i lora Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti ed
assistenti per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al Rally - c) to recognize that motor racing is a dangerous sport that can cause death,
injuries, disabilities and property damages, a fact that must be considered and accepted by the competitors and the crews. They hold harmless from any liability the CSAI, the
Organizing Committee and all their Officials, partners, representatives and assistants for each case of damage which may incur as a result of participation in the rally.

e

e

ASSISTENZA
Ad ogni concorrente sara assegnata, all'interno del parco assistenza, una service area dove potra essere dislocato un solo mezzo di assistenza.
II rispetto nelle assegnazioni delle superfici e subordinato e vincolato alia compilazione del modulo sottostante.

FURGONE I MEZZO 01 ASSISTENZA

Eventuale assistenza

in comune con altri equipaggio

Eventuale preferenza per vicinanzane

(indicare quali)

con altre assistenze (indicare quali)

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTIIL

PARCO ASSISTENZA CONTATTARE LA SIG.RA CATIA CREATINI

email: catiastart@alice.it

M~REIDAnPER~~u~roNE:
Indirizzo

LARGHEZZA MT.

LUNGHEZZA MT.

TARGA

- cell. 340/2276310

~gfune~~k~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P.l -------------------

MQ.

