
RISERVATO ALL’ ORGANIZZATORE 
N. PROTOCOLLO 

 

DATA ARRIVO 

N. GARA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE - ENTRY FORM  

CHIUSURA ISCRIZIONI 
Entries closing date 12.04.2010 h. 24.00  

ULTIMO GIORNO SENZA MAGGIORAZIONE 
Last date without increased fee 07.04.2010 h. 24.00 

 

 CONCORRENTE 
Competitor 

CONDUTTORE 
Driver 

CONDUTTORE DI RISERVA 
Supporting Driver 

Cognome e Nome / 
Rag. Sociale 
Name-Company 

   

Data e luogo di 
nascita 
Date and place of birth 

   

Indirizzo 
Address    

CAP – Città 
ZIP - City    

Nazione 
Country    

C.F. - P.I. 
TIN-VAT number    

Indirizzo e- mail  
e-mail Address    

Telefono 
Phone    

Recapito durante 
la gara 

 Cell. Mobile Phone Cell. Mobile Phone 

Licenza n. 
License # 

  Cat.  Cat. 

N. Tessera ACI  
A.C. card 

  Scadenza Expire  Scadenza Expire 

Patente n. 
Driving license n 

  Scadenza Expire  Scadenza Expire 

Scuderia 
Team   Licenza Scuderia n. 

Team License # 
P.I. 

Preparatore ����   Noleggiatore   ���� 
Licenza n. 

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO - VEHICLE CHARACTERISTICS 
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PRECISIONE - PLEASE CHECK FOR CORRECT DATA 

Marca/Modello 
Brand/Model 

 

  Cilindrata 
Engine Capacity 

Gruppo Category 
(Barrare gruppo 
appartenenza / Cross on a 
group affiliation) 

A N S P SPS 
Classe 
Class  

 
 

I sottoscritti dichiarano di aver piena conoscenza del Codice Sportivo Internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale, delle sue norme supplementari, del Regolamento Particolare di 
Gara e garantisce di accettarli senza riserva nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esse contenute.  
Con la domanda di adesione, autorizza implicitamente il comitato Organizzatore, all’ utilizzo dei dati personali nell’ ambito delle attività o delle comunicazioni spettanti allo stesso, in base al 
D.L. 196/2003 , e successive integrazioni e modifiche. 
 

The undersigned declares to acknowledge the provisions of the International sporting Authority, of the National Sporting Authority, of the additional rules and the Supplementary Regulations of 
the event and undertakes to comply with them and to conform with all rules there enclosed. 
By the entry, the competitor implicitly authorises the Organising committee to the personal data treatment for the activities or communications to be within aits scope as for the D.L. 196/2003 
(law privacy) and following supplements and modifications. 

 

Data / date , __________________ 

Firma Concorrente/Competitor’s signature Firma Conduttore/Driver’s signature Firma Conduttore di riserva 
Supporting driver’s signature 

 
RISERVATO AL COMITATO ORGANIZZATORE / RESERVED TO THE ORGANIZER COMMITTEE: 

Pagamento ricevuto in data  A mezzo : 



 

ALLEGATO - ATTACHMENT 
 

 L’inserimento nell’elenco degli Iscritti sarà effettuato solo dopo aver ricevuto l’iscrizione 
completa della tassa prevista, entro il termine previsto per la chiusura delle iscrizioni (entro il 
12.04.2010). 
 

 Non saranno accettate domande di iscrizione, se non accompagnate dalla tassa di 
iscrizione (R.N.S. art. 70 bis), o incomplete . 
 
 Le tasse di iscrizione spedite negli ultimi 5 giorni rispetto al temine di chiusura delle iscrizioni, 
dovranno essere maggiorate del 20%. 
 
 L’eventuale impossibilità a partecipare alla manifestazione, dovrà essere comunicata 
all’organizzatore almeno prima delle verifiche ante-gara. Se il ritiro è comunicato precedentemente la 
chiusura delle iscrizioni, il concorrente avrà diritto al rimborso della tassa versata, se successivo, 
l’organizzatore avrà diritto a trattenere o a richiedere la tassa d’iscrizione per intero. 
 
Inclusion in the entry list will take place once entry form and payment for entry fee has been received, before 
closing date (Apr 12

th 
2010). 

 
 Registrations will not be approved if not accompanied by the entry fee (R.N.S. art. 70bis). 
 
 An increase of 20% will be applied to entry fees sent in the last 5 days of entry closing date. 
 
 Should a competitor be unable to participate in the race, organizer committee must be notified at least 
prior to scrutinizing. If withdrawal is notified before entry closing date, the contestant shall be entitled to a refund 
of the entry fee, otherwise, organizers shall have the right to withhold the amount paid or to request payment of 
the full entry fee. 

 

 
TASSA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES :  

Se spedita entro il 07.04.2010 (farà fede il timbro postale) :  € 120,00 (€ 100,00 + IVA 20%) 
Se spedita dopo il 07.04.2010 (farà fede il timbro postale) : € 144,00 (€ 100,00 + 20% + IVA 20%) 
If sent before Apr 7

th
 2010 (it will be based on postal stamp) :  € 120,00 (€ 100,00 + VAT 20%) 

If sent after Apr 7
th
 2010 (it will be based on postal stamp) : € 144,00 (€ 100,00 + 20% + VAT 20%) 

 
SPEDIRE LA SCHEDA D’ISCRIZIONE, TRAMITE ASSICURATA A : 
SEND ENTRY FORM WITH ASSURED MAIL TO : 

VR AUTORACING - Via San Vitale, 3/a - 37129 VERONA (VR) 
Tel. : +39.366.3946108 - Fax : +39.045.597660 

www.vrautoracing.it 
info@vrautoracing.it 

 
DATI PER BONIFICO BANCARIO / BANK TRANSFER DETAILS :  

VR AUTORACING - Via San Vitale, 3/a - 37129 VERONA (VR) 
Banco Popolare di Verona, Agenzia Veronetta 

IBAN : IT98 R 05188 11711 000000005900 

SWIFT Code : VRBPIT2V047 

 
DATI PER LA FATTURAZIONE / INVOICE DATA:  
Cognome Nome - Ragione Sociale / Name-Company: 

Indirizzo / Address :  

CAP - Città / Zip - City: 

P.IVA e C.F. /VAT-Tax code :  

 


