
CONI                                         17° Rally Appennino Ligure                                     ACI - CSAI 

Rally Nazionale non Titolato                                                                                                                      Genova, 2 - 3 maggio 2014 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Da trasmettere: 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica LANTERNARALLY 

Via Capoluogo, 51 - 16020 GORRETO (GE) 
Fax : +39 178 2201926     -     Tel. +39 (0) 10 98 48 758 

e-mail : lanternarally@tiscali.it         -         lanternarally@pec.it 
 

RISERVATO ALL'ORGANIZZAZIONE 

N° PROTOCOLLO GRUPPO / CLASSE 

 

NUMERO DI GARA 

APERTURA ISCRIZIONI 
     03/04/2014 
        ore 08.00 

    

 UNDER 23 FEMMINILE 

CHIUSURA  ISCRIZIONI 
28/04/2014 

ore 24.00 

  

CONCORRENTE 
Concorrente: Nazionalità: Indirizzo: 

   
Città e Provincia: C.A.P: N° Licenza: 

   
N° Tessera ACI: Fax / e-mail: Cellulare: 

   
1° CONDUTTORE 

Cognome: Nome: Nazionalità: 

   
Luogo di nascita: Data di nascita: Indirizzo: 

   
Città di residenza: Provincia C.A.P: 

   
Patente n°: N° Licenza: N° Tessera ACI: 

   
Fax: e-mail: Cellulare: 

   
2° CONDUTTORE 

Cognome: Nome: Nazionalità: 

   
Luogo di nascita: Data di nascita: Indirizzo: 

   
Città di residenza: Provincia C.A.P: 

   
Patente n°: N° Licenza: N° Tessera ACI: 

   
Fax: e-mail: Cellulare: 

   
VETTURA 

Marca: Modello: Targa: N°  di Passaporto Tecnico Digitale: 

    
Fiche n°: Telaio n°: Gruppo/Classe: 

   
SCUDERIA  N° Licenza: PREPARATORE N° Licenza: NOLEGGIATORE N° Licenza: 

      
Si accetta la pubblicità proposta dall’organizzazione         SI         

DATI PER LA FATTURAZIONE 
Intestazione: Indirizzo: 

  
Codice Fiscale Partita I.V.A. : E-mail: 

   
EVENTUALI COMUNICAZIONI 

 
Con la firma del presente modulo i sottoscritti dichiarano di conoscere il Regolamento Sportivo Nazionale, le sue Norme Supplementari ed  

il Regolamento Particolare di Gara e di  accettarli senza riserve.   

Firma del Concorrente Firma Primo Conduttore Firma Secondo Conduttore 
 
 

 

 



CONI                                         17° Rally Appennino Ligure                                     ACI - CSAI 

Rally Nazionale non Titolato                                                                                                                      Genova, 2 - 3 maggio 2014 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE – 2^ PARTE 
 

TASSA DI ISCRIZIONE 
 

La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata da n. 1 foto per ogni Conduttore (specificare i nomi sul retro) e dalla relativa tassa, 

stabilita in (I.V.A. 22% compresa): 
 

CONCORRENTI PERSONA FISICA: 

Racing Start 

Euro 298,90 

N0 - N1 - N2 - A0 (K0) - A5 (K9) - A6 (K10) - R1A - R1B 

Euro 353,80 
 

N3 - A7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C - RGT 

Euro 390,40 

A8 - K11 - N4 - R4 - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) 

Euro 433,10 
 

CONCORRENTI PERSONA GIURIDICA: 

Racing Start 

Euro 358,68 

N0 - N1 - N2 - A0 (K0) - A5 (K9) - A6 (K10) - R1A - R1B 

Euro 424,56 
 

N3 - A7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C - RGT 

Euro 468,48 

A8 - K11 - N4 - R4 - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) 

Euro 519,72 
 

Le tasse di iscrizione per gli equipaggi interamente under 23 sono ridotte del 50%. 
 

In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa prevista dall’organizzazione, gli importi delle tasse di iscrizione saranno aumentati del 50%. 

 
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate, tramite raccomandata,  assicurata postale, 

corriere o allegati di posta elettronica a: 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica LANTERNARALLY, Via Capoluogo, 51 - 16020 GORRETO (GE) 
Fax.: +39 178 2201926     -     e-mail: lanternarally@tiscali.it     -      lanternarally@pec.it 

 

Modalità di pagamento della tassa di iscrizione: 

1) Assegno circolare o bancario N.T. intestato a: Associazione Sportiva Dilettantistica LANTERNARALLY 

2) Bonifico bancario su Banca CARIGE, Filiale di MONTOGGIO(GE) CODICE IBAN:    IT02 O061 7532 0700 0000 0260 680 

 

SISTEMA TRACKING (NS 11, art. 12.13) 
 

Le vetture che partecipano al Rally Nazionale “17° Rally Appennino Ligure” non avranno l’obbligo di dotazione del KIT di 

predisposizione al montaggio dell’apparecchiatura di rilevamento della Ditta RDS S.r.l., fornitrice del servizio di localizzazione. 
In sede di verifica ante gara il personale della Ditta provvederà all’installazione su queste vetture di un’apposita apparecchiatura di 
rilevamento autoalimentata.  

La "Quota Sicurezza" a carico dei Concorrenti (€ 50,00 + I.V.A.), per ogni vettura, dovrà essere corrisposta all’atto delle 

operazioni di installazione e comprende il servizio, il noleggio dell'apparecchiatura, l’attivazione ed il collaudo del sistema di 

localizzazione. La Ditta RDS S.r.l. emetterà fattura direttamente al Concorrente. 

 

SHAKE DOWN 
 

Barrare la casella se si intende partecipare allo Shake Down:  

 

Quota di partecipazione: €  152,50  I.V.A. 22% compresa. 

 

PARCO ASSISTENZA 
 

Indicare nella casella le dimensioni dei mezzi di assistenza: 

 

 
 

Eventuale assistenza in comune con altri equipaggi (indicare quali): 

 

 

TARGHE AUXILIARY 
 

Per ogni vettura iscritta da concorrente Persona Fisica, l'organizzazione rilascerà una targa "Assistenza". 

Per ogni vettura iscritta da concorrente Persona Giuridica, l'organizzazione rilascerà due targhe "Assistenza". 
 

Eventuali altri mezzi saranno ammessi al Parco Assistenza solo se dotati della targa "Auxiliary" fornita dall'organizzazione 

(dette targhe saranno fornite a pagamento ed in numero limitato) 
 

Indicare nella casella il numero di targhe AUXILIARY richieste: 

(per ogni targa €  61,00 I.V.A.  22% compresa – pagamento e ritiro alle Verifiche Sportive) 

 

 

N.B. – Se non compilata contestualmente alla domanda di iscrizione, questa scheda dovrà pervenire al più tardi entro il 28 aprile. 

 

IL CONCORRENTE: Cognome, Nome (Ragione Sociale se P.G.) 

 
 
 

Firma 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE – 3^ PARTE – DICHIARAZIONE DI MANLEVA 
 

 
 

Equipaggio n° 

 

Concorrente 

 

Primo Conduttore 

 

Secondo Conduttore 

 

 
 

Partecipante al 17° Rally Appennino Ligure del 2 e 3 maggio 2014. 

 

 
Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo 
internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e del regolamento particolare di 
gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prerscrizioni in esso contenute. 
 
I sottoscritti dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la 
presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa. 
 
I sottoscritti dichiarano di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta e i rischi che possono derivagli dalla 
partecipazione; ne accettano la piena responsabilità, sollevando al contempo da questa il Comitato Organizzatore.  
 
Dichiarano altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l'ACI, la CSAI, l'Ente proprietario delle strade percorse, 
tutti gli Automobil Club comunque facenti parte dell'organizzazione, nonché gli Ufficiali di Gara e tutte le persone addette 
all'organizzazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso concorrente, suoi conduttori, suoi 
dipendenti o cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori e suoi dipendenti. 
 
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono 
atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per le finalità della gara, comprese 
anche eventuali comunicazioni delle Forze dell'Ordine riguardo ad infrazioni accertate all'equipaggio in merito alle 
ricognizioni del percorso. Autorizzano pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03, a trattare, comunicare e 
diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli articoli di tale Legge. 
 
Luogo e data___________________________________ 
 
Firma del Concorrente Firma Primo Conduttore Firma Secondo Conduttore 

 
 
 
______________________________     ______________________________      _____________________________ 


