
CONI                                                 11^ Ronde della Val d’Aveto                                                  ACI - Sport 

Ronde Nazionale                                                                                              Santo Stefano d’Aveto (GE), 27 e 28 agosto 2016 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Da trasmettere a: 
 

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 
29/07/2016 

ore 08.00 

    

 UNDER 25 FEMMINILE 

CHIUSURA  ISCRIZIONI 
22/08/2016 

ore 18.00 
 

  

 

CONCORRENTE 

Cognome e Nome o Pseudonimo o  

Ragione Sociale: 
N° Licenza: e-mail: Fax Tel. / Cellulare: 

     
 

1° CONDUTTORE 

Cognome e Nome o Pseudonimo: N° Licenza: 
Patente di guida 

Cellulare: 
Numero Data di scadenza 

     
 

2° CONDUTTORE 

Cognome e Nome o Pseudonimo: N° Licenza: 
Patente di guida 

Cellulare: 
Numero Data di scadenza 

     
 

VETTURA 

Marca: Modello: Gruppo/Classe: N°  di Passaporto Tecnico Digitale: 

    
 

SCUDERIA PREPARATORE NOLEGGIATORE 

Nome: N° Licenza: Nome: N° Licenza: Nome: N° Licenza: 

      
 

Si accetta la pubblicità facoltativa proposta dall’organizzazione (se NO, la tassa di iscrizione sarà maggiorata)       SI      NO 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Intestazione: Indirizzo: 

  

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

   
 

PARCO ASSISTENZA 

Indicare le dimensioni di mezzi ed eventuali strutture di assistenza: 

 

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

 

N.B. – Qualora non vengano compilati i campi relativi alle esigenze per l’assistenza, gli spazi saranno attribuiti a discrezione 

dell’organizzazione, compatibilmente con le dimensioni di quelli a disposizione. Sarà comunque possibile comunicare dette 

esigenze, entro e non oltre il 22 agosto, all’indirizzo e-mail logistica@lanternarally.it 
 

EVENTUALI COMUNICAZIONI 

 
 

SHAKEDOWN 

Barrare la casella se si intende partecipare allo Shake Down (Quota di partecipazione: €  152,50  I.V.A. 22% compresa)  
 

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo Iinternazionale, 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 conduttori 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, di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta ed 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 Sport, l'Ente proprietario delle strade percorse, tutti gli Automobile 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. 
 

Firma del Concorrente 
 

Firma Primo Conduttore 
 

Firma Secondo Conduttore 
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