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scheda di ISCRIZIONE
Per iscriversi
1_ compilare la presente scheda in tutti i suoi campi obbligatori, contrassegnati dall’asterisco*
2_inviare la scheda compilata, la foto dell’autovettura e la copia del bonifico bancario a
coppaorodolomiti@belluno.aci.it

A - DATI CONCORRENTE
DATI PERSONALI / RAGIONE SOCIALE
NOME*							COGNOME*
RAGIONE SOCIALE
SESSO*
LUOGO DI NASCITA* 						

DATA DI NASCITA*

CODICE FISCALE* 					PARTITA IVA*

CONTATTI
INDIRIZZO*
CAP*				CITTÀ*							PROVINCIA*
NAZIONE*
E-MAIL*								

TELEFONO*

INFO SPORTIVE
CLUB*					

TEAM/SCUDERIA DI PARTECIPAZIONE*

LICENZA CSAI O ASN INTERNAZIONALE*
LICENZA CONCORRENTE RILASCIATA DALL’ACI
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B - DATI CONDUTTORE**
DATI PERSONALI

**se coincidenti con quelli del concorrente spuntare qui

NOME*							COGNOME*
SESSO*		

LUOGO DI NASCITA* 				

CODICE FISCALE*						

DATA DI NASCITA*
		

					

CONTATTI
INDIRIZZO*
CAP*				CITTÀ*							PROVINCIA*
NAZIONE*					

E-MAIL*							

TELEFONO					TELEFONO usato in gara*

patente
tipo patente*					numero*
stato di rilascio*					scadenza*						

INFO SPORTIVE
sei un top driver? sì

NO

CLUB*					

TEAM/SCUDERIA DI PARTECIPAZIONE*

LICENZA CSAI O ASN INTERNAZIONALE* 				

desidero richiedere LA LICENZA IN LOCO

LICENZA CONCORRENTE RILASCIATA DALL’ACI
In caso di CONCORRENTE/CONDUTTORE, LICENZA CONCORRENTE/CONDUTTORE
TAGLIA ABBIGLIAMENTO (XS-S-M-L-XL-XXL)

TESSERA ACI (OBBLIGATORIA)
IN POSSESSO DELLA TESSERA ACI* Sì

NO

(La tessera ACI sarà fornita in loco prima della gara)

È necessario fornire il numero di targa del veicolo privato - non quello usato in gara - per usufruire
dell’assistenza ACI
NUMERO*					SCADENZA*
NUMERO TARGA VEICOLO*
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C - DATI NAVIGATORE
DATI PERSONALI
NOME*							COGNOME*
SESSO*		

LUOGO DI NASCITA* 				

DATA DI NASCITA*

CODICE FISCALE*

CONTATTI
INDIRIZZO*
CAP*				CITTÀ*							PROVINCIA*
NAZIONE*					

E-MAIL*							

TELEFONO					TELEFONO usato in gara*

patente
tipo patente*					numero*
stato di rilascio*					scadenza*						

INFO SPORTIVE
sei un top driver? sì

NO

CLUB*					

TEAM/SCUDERIA DI PARTECIPAZIONE *

LICENZA CSAI O ASN INTERNAZIONALE* 				

desidero richiedere LA LICENZA IN LOCO

LICENZA CONCORRENTE RILASCIATA DALL’ACI
In caso di CONCORRENTE/CONDUTTORE LICENZA CONCORRENTE/CONDUTTORE
TAGLIA ABBIGLIAMENTO (XS-S-M-L-XL-XXL)

TESSERA ACI (OBBLIGATORIA)
IN POSSESSO DELLA TESSERA ACI* Sì

NO

(La tessera ACI sarà fornita in loco prima della gara)

È necessario fornire il numero di targa del veicolo privato - non quello usato in gara - per usufruire
dell’assistenza ACI
NUMERO*					SCADENZA*
NUMERO TARGA VEICOLO*

3/8

4/8

D - DATI autovettura
MARCA*							MODELLO*
COLORE					ANNO DI COSTRUZIONE*
CILINDRATA*				TARGA*				STATO DI RILASCIO*
NUMERO DI TELAIO*				

NUMERO MOTORE*

LA VETTURA È IN POSSESSO DI ALMENO UNO DEI SEGUENTI DOCUMENTI SPORTIVI IN CORSO DI VALIDITÀ:
ACI-CSAI		

FIA

ASI

FIVA

AAVS

NUMERO DOCUMENTO*					

ALtro
DATA DOCUMENTO* 					

ASSICURAZIONE
COMPAgnia*					POLIZZA N.*			SCADENZA*

foto attuale (OBBLIGATORIA)
Al momento dell’invio, allegare insieme alla presente scheda compilata una foto formato JPG (max 3 mB)

palmares sportivo
DATA			

MANIFESTAZIONE			

RISULTATO

PENALITÀ

N. PROVE
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Quote di partecipazione per equipaggio composto da due persone in camera doppia
- La quota di iscrizione è di € 3.000,00 e comprende:
Tre cene (19-20-21 luglio)
Tre notti in hotel 5 stelle con prima colazione (19, 20, 21 luglio)
Tre pranzi (20, 21, 22 luglio)
Road-book, bolli con numeri di gara, adesivo verificato e 2 pass
Eventuali cadeaux da parte degli sponsor
Parcheggio della vettura iscritta in un’area riservata custodita
Coordinamento da parte dello staff lungo tutto il percorso (addetto relazioni con i concorrenti)
- La quota di partecipazione per un equipaggio di assistenza tecnica/ospite, per un massimo di un equipaggio per ogni vettura
partecipante, è di € 3.000,00 e comprende:
Stessi servizi dell’equipaggio.
Servizi aggiuntivi
- Possibilità di aquistare 1 camera aggiuntiva
- Sistemazione alberghiera in Dus o Junior suite (fino a esaurimento)
- Cena ospite
- Road-book e bolli con numeri di gara

E - quota D’ISCRIZIONE (selezionare il servizio - le quote sono iva INCLUSA)
iscrizione equipaggio 								

€ 3.000,00

iscrizione senza cene e pernottamento						

€ 2.250,00

iscrizione Equipaggio Assistenza Tecnica/Ospite					

€ 3.000,00

iscrizione Assistenza Tecnica/Ospite senza cene e pernottamento			

€ 2.250,00

ulteriore Road Book + Bollo								

€

									

150,00

totale €		
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F - SERVIZI AGGIUNTIVI*** (selezionare il servizio - le quote sono iva INCLUSA)
Camera doppia aggiuntiva						

€ 250,00

N. GIORNI

Supplemento camera DUS 						

€ 250,00

N. GIORNI

Supplemento junior Suite						

€ 400,00

N. GIORNI

Permanenza in Hotel prima della Manifestazione - Camera Doppia	

€ 250,00

N. GIORNI

Permanenza in Hotel prima della Manifestazione - Camera DUS

€ 250,00

N. GIORNI

Permanenza in Hotel prima della Manifestazione - Junior suite	

€ 400,00

N. GIORNI

Permanenza in Hotel dopo la Manifestazione - Camera Doppia	

€ 250,00

N. GIORNI

Permanenza in Hotel dopo la Manifestazione - Camera DUS		

€ 250,00

N. GIORNI

Permanenza in Hotel dopo la Manifestazione - Junior suite		

€ 400,00

N. GIORNI

Cena di apertura 19 luglio						

€ 100,00

n. ospiti

Cena 20 luglio								

€ 100,00

n. ospiti

Cena 21 luglio								

€ 100,00

n. ospiti

Pranzo di premiazione 21 luglio					

€

n. ospiti

70,00

parcheggio di una bisarca o un mezzo di assistenza 									
con un carrello all’interno dell’area dedicata			
€ 70,00
N. GIORNI
		
								

totale € 		

*** Camere aggiuntive disponibili fino a esaurimento.

G - INFO OSPITI AGGIUNTIVI
ospite 1
NOME*							COGNOME*
SESSO*							telefono

ospite 2
NOME*							COGNOME*
SESSO*							telefono

ospite 3
NOME*							COGNOME*
SESSO*							telefono
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H - info EQUIPAGGIO ASSISTENZA
CONDUCENTE eQUIPAGGIO AGGIUNTIVO
NOME*							COGNOME*
SESSO		telefono				cellulare*
tipo patente* 			num. patente*				data di scadenza*

VETTURA EQUIPAGGIO AGGIUNTIVO
marca*							modello*
anno*				targa*

altri nominativi
NOME*							COGNOME*
SESSO		cellulare*

MODALITà D’ISCRIZIONE
La presente domanda di iscrizione deve essere inviata a coppaorodolomiti@belluno.aci.it Se incompleta o non accompagnata
dalla relativa tassa di iscrizione, sarà considerata nulla.
Il bonifico dovrà essere effettuato a favore di:
ACI Sport S.p.A. (Via Solferino 32 - 00185 Roma)
Banca di Credito Cooperativo di Formello (Viale Umberto I, 4 - 00063 Campagnano di Roma - RM)
IBAN: IT63S0881238950000000050986 – BIC: ICRAITRRMKØ
NOTE
In caso di mancata accettazione dell’iscrizione l’importo verrà restituito entro e non oltre il 10 luglio 2018.
In caso di ritiro di iscrizione da parte del concorrente:
- sarà restituita nella misura del 100%, se la rinuncia perverrà entro il giorno 25 giugno 2018;
- sarà restituita nella misura del 50%, se la rinuncia perverrà entro le ore 24:00 del 30 giugno 2018;
- non sarà restituita se pervenuta dopo le ore 00:01 del 01/07/2018.
MODALITÀ DI FATTURAZIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata.
Ogni concorrente, la cui quota è pagata da altro soggetto, potrà indicare nel prospetto seguente i dati fiscali della persona
fisica o giuridica che ha effettuato il pagamento, alla quale dovrà essere intestata la ricevuta o fattura che l’organizzatore
obbligatoriamente deve rilasciare.
NB: In caso di omessa indicazione la ricevuta / fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura.
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I – DATI FATTURAZIONE
ragione sociale*							
INDIRIZZO*
CAP*				CITTÀ*
telefono*						

FAX

E-MAIL*							
PARTITA IVA o CODICE FISCALE* 						

J – altre informazioni
Intolleranze Alimentari* 												
Scrivere NO per nessuna intolleranza
Alimentazione (vegetariana, vegana, ecc)
Altre Richieste

DICHIARAZIONE
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 la Coppa d’Oro delle Dolomiti, 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 la Coppa d’Oro delle Dolomiti. Tali
gare si svolgono secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei
Regolamenti di ACI Sport e del Regolamento Particolare di Gara.
d) di essere a conoscenza che il sistema tracking è un mezzo ausiliario alla sicurezza anche se non garantisce la copertura
totale del percorso.
e) riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed
accettati con l’iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, l’ACI, l’ACI Sport e l’Automobile Club Belluno 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 alla Coppa d’Oro delle Dolomiti.
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 d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle 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.
				

Accetto

Non accetto
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