
 
    

   
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 

Cognome    

Nome    

Data e luogo di nascita    

Indirizzo    

Città    

Nazione    

Telefono casa    

Telefono ufficio    

Telefono portatile    

Fax     

E-mail    

Patente 
 
Scadenza il 

N° 
 
 

N° 
 
 

N° 
 
 

Numero di licenza  N° N° N° 

CF / P. IVA    

Scuderia  Licenza N° 

Caratteristiche del veicolo 

Marca  N° di telaio N° 

Tipo  Anno fabbricazione  

Cilindrata  N° di omologazione FIA  

N° di targa N° Passaporto tecnico N° 

N° di motore N°   

CLASSE  

GRUPPO  
 

 
 
 

 
 

PUBBLICITA’ OPZIONALE 
 
Il concorrente accetta la pubblicità opzionale                                                      non accetta la pubblicità opzionale 

 
 
 

AUTOMOBILE CLUB 
AGRIGENTO 

 

www.agrigento.aci.it 
Via San Vito n.23/27 - 92100 Agrigento  

Tel. – 0922.604284 – 0922.604294  
Fax 0922.520175 

N° 

Raggruppamento  Classe 

 
 

Riservato all’organizzatore 



 
 
 
 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 
 - 2 fotografie per ogni conduttore con il nome sul retro 
 - Tassa di iscrizione 

 
 

TASSA DI ISCRIZIONE  
Vetture Concorrente persona fisica 

 

Auto Storiche cilindrata fino a 1300 cc € 400,00 

Auto Storiche cilindrata da 1300 a 2000 cc € 450,00 

Auto Storiche cilindrata oltre 2000 cc € 500,00 

 

Senza pubblicità facoltativa proposta dall’Organizzatore, il doppio degli importi di cui sopra. 
 
Le iscrizioni saranno aperte dall’ 11 agosto 2016. Le domande di iscrizione dovranno essere spedite al seguente 
indirizzo Automobile Club Agrigento Via San Vito 23/27 - 92100 Agrigento entro il 05 settembre 2016, esclusivamente 
tramite raccomandata, corriere o posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: segreteria@agrigento.aci.it ; 

 
Il pagamento della tassa di iscrizione potrà essere effettuata esclusivamente tramite assegno circolare o bonifico 
bancario sul conto corrente intestato all’Automobile Club Agrigento codice Iban: 

 

IBAN : IT 45 W 03019 16600 000 00 80 11 422 – Banca Credito Siciliano – Agenzia di Agrigento (Ag)  
 

 All’atto del bonifico si dovranno indicare gli estremi del  nominativo dell’equipaggio iscritto. 
 

LE TASSE DI ISCRIZIONE SOPRA INDICATE NON SONO COMPRENSIVE DI I.V.A. 22% 
 

Le domande di iscrizione incomplete o non accompagnate dalla tassa di iscrizione saranno considerate nulle. 
 

N.B. – La fattura può essere rilasciata unicamente al concorrente che ne farà richiesta contestualmente alla domanda di 
iscrizione alla gara. 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE 

 
Indicare nello spazio sottostante l’intestazione, l’indirizzo, il numero del Codice Fiscale e/o partita IVA a cui dovrà essere 

emessa la fattura. 
 
Spett. _________________________________________ Via _____________________________________ N. ______ 
 
CAP__________Città_________________________________Tel._______________P.IVA ______________________ 
 
Dichiarazione del concorrente e dei conduttori. 

Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi 
e per tutte le persone che per loro operano durante il 29° Rally dei Templi 24° Fabaria Rally e, quanto segue: 

 
a) di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il 

Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso 
contenute. 

b) 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 è adatta e in condizione di affrontare la prova stessa. 

c) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare quali il 29° Rally dei Templi 24° 
Fabaria Rally e tali gare si svolgono secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei 

Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara. 
d) riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici,  inabilità e danni 

alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l’iscrizione. 
Sollevano da ogni responsabilità la FIA, la CSAI e l’Automobile Club Agrigento e tutti i loro ufficiali di gara, 
collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel quale 
possono incorrere a seguito della partecipazione al 29° Rally dei Templi 24° Fabaria Rally. 
  

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, I sottoscritti concorrente e conduttori prendono 
atto i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento del le finalità della 
gara. Autorizzano, pertanto, l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, 
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 – legge richiamata. 
 
 

                Concorrente                                             1° Conduttore                                 2° Conduttore 
 

 _______________________        _____________________      ____________________ 

 

mailto:segreteria@agrigento.aci.it

