27 – 28 – 29 luglio 2018
MODULO D’ISCRIZIONE AUTO STORICHE DA INVIARE ENTRO IL ENTRO IL 23 LUGLIO
APPLICATION FORM HISTORIC CARS TO BE SENT BY 23th JULY
Al presente modulo devono essere allegate le copie dei
seguenti documenti in corso di validità:
1) Licenza sportiva di grado idoneo sia del concorrente che
dei conduttori.
2) Certificazione medica di entrambi i conduttori.
3) Tessere AC di entrambi i conduttori (solo per gli italiani)
4) Patente di guida di entrambi i conduttori.
5) Visto ASN se non già incluso nella licenza (solo per gli
stranieri)

Compulsory documents to be sent together with
the entry form:
1) Entrant/drivers valid licences
2) Medical certification for 1st and 2nd driver.
3) Membership card (italian drivers only).
4) Valid road driving permit of 1st and 2nd
driver.
5) ASN Visa if not included yet in the licence
(foreign drivers only)

Nr. Gara /Race N°

Il sottoscritto / The undersigned:

CONCORRENTE/
Entrant

INDIRIZZO
Address

CAP

CITTA’

Postal Code

Town

1 TELEFONO / Phone
2 CELLULARE / Mobile
3 E-MAIL
LICENZA N°

1

2

3
GRADO

Licence Nr.

Grade

PARTITA IVA/COD. FISCALE

NAZIONALITA’ LICENZA
Licence’s Nationality

VAT / Fiscal Code

C H I E D E che venga accettata l’preiscrizione alla Manifestazione per l’equipaggio / APPLIES for the admission of the crew:

1° CONDUTTORE / 1st Driver

2° CONDUTTORE / 2nd Driver

COGNOME E NOME
Name-Surname

Abilitazione
Scuola Federale

NR. LICENZA E GRADO
Licence Nr. / Grade

Si

No

Abilitazione
Scuola Federale

Si

No

NAZIONALITA’ LICENZA
Licence’s Nationality

INDIRIZZO
Address

CAP

Postal Code

CITTA’
Town

TELEFONO/FAX
Phone – Fax

E-MAIL
PARTITA IVA/COD. FISCALE
VAT Code / Fiscal Code

DATA E LUOGO DI NASCITA
Date and place of birth

NR. PATENTE E SCADENZA
Road driving licence / expiring date

GR. SANGUIGNO
Blood Group

Scadenza Certificato
Medico

Scadenza Certificato
Medico

For italian Drivers only

Scadenza Tessera AC

Scadenza Tessera AC

SOLO PER CONDUTTORI
STRANIERI

Visto ASN / ASN Visa

Visto ASN / ASN Visa

SOLO PER CONDUTTORI
ITALIANI

For foreign Drivers only

VETTURA / Car
MARCA

Trade Mark

TIPO

NR. FICHE

Model

TARGA

TELAIO

PASSAPORTO TECNICO NR.

RAPPORTO PESO POTENZA (kg/hp)

Plate

Technical Passport no.

□
□
□
□
□

Weight/Power Ratio (kg/hp)

1° RAGGR.
2° RAGGR. (1972/1975) da 1600 cc.
3 RAGGR. (1976-1981) da 1600 cc.
4° RAGGR. Periodo J1 (1982/1985) Gruppi □ A e □ B solo oltre 2000 cc.
4° RAGGR. Periodo J2 (1986/1990) Gruppi □ A (solo oltre 2.0 cc.) e □ B (solo oltre 1.6 cc. e/o sovralimentate)

SCUDERIA
Team

Chassis

LICENZA N°

Licence Nr.

Modulo da inviare ENTRO LUNEDI’ 23 luglio 2018 a:
Entry form to be sent by MONDAY July 23th, 2018 to:
MILANO RALLY SHOW S.r.l. – Via San Pietro all’Orto, 10 – 20121 MILANO
Il modulo, completo di tutti i dati e le copie dei documenti richiesti, potrà essere alternativamente inviato tramite e-mail
all’indirizzo info@milanorallyshow.it – milanorallyshow@pec.it
Le domande incomplete e/o inviate oltre il termine del giorno 11 giugno 2018, non saranno considerate valide.
The fulfilled form with all the copies of the required documents, can be sent first by e-mail addresses: info@milanorallyshow.it
– milanorallyshow@pec.it
Incomplete forms and/or sent after June 11th will be considered invalid.
Si prega compilare con i dati richiesti il documento denominato RICHIESTA FATTURA al fine di consentire la corretta
emissione del documento fiscale correlato al pagamento.
You are kindly requested to fill in the document with all the information for the purpose to issue correctly the invoice related to
the payment..
Tassa di ISCRIZIONE / Entry fee
Concorrenti/conduttori italiani e concorrenti stranieri persona fisica
Italian entrant/driver and foreign physical entrant:
€ 2.900,00 + € 638,00 (IVA / VAT 22%) = totale € 3.538,00
Concorrenti stranieri persona giuridica Esenti IVA – Art. 7
Foreign juridical entrant VAT Free – Art. 7:
€ 2.900,00
MODALITÀ PAGAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEE PAYMENT

□

ASSEGNO CIRCOLARE intestato a / Check to: MILANO RALLY SHOW S.r.l.
ed inviato a / and sent to: MILANO RALLY SHOW S.r.l. – Via San Pietro all’Orto, 10 – 20121 Milano.

□

BONIFICO BANCARIO:

BANCA SELLA – Viale Parmigianino 13/15 - 20148 Milano

BANK TRANSFER

IBAN: IT 08 D 0326801600052760476210
SWIFT: SELBIT2BXXX

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo Internazionale,
del Regolamento Sportivo Nazionale (e sue Norme Supplementari) e del regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza
riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essa contenute. I sottoscritti dichiarano di possedere la preparazione e la perizia
necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente preiscrizione 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 la Gara comporta e i rischi che
possono derivare dalla partecipazione, ne accettano la piena responsabilità sollevando la ACI Sport, l'Organizzatore, gli Ufficiali
di Gara e tutte le persone addette all'Organizzazione da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi ad esso concorrente,
suoi conduttori, suoi dipendenti o cose, oppure 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 preiscrizione saranno trattati per le finalità della gara. Si autorizza
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 Art. di tale legge.
The undersigned entrant / drivers declare to know, accept and undertake to respect and ensure compliance with the provisions
of the International Sporting Code, the National Sporting Regulations (and its Supplementary Rules) and the Supplementary
Regulations of the race. The undersigned declare to have the preparation and the necessary skill to participate in the race to
which this entry relates and that the car is in the conditions to afford the race. The undersigned declare to know the difficulties
the race involves and the risks that can derive from participation. They will bear the general civil and criminal liability for all
damages caused by them or the vehicle used by them. They relieve the ACI Sport, the Organiser, the Race Officials and all the
persons involved in the Organisation from any responsibility for physical and material damage the undersigned competitor and
its drivers, employees and properties may suffer. In relation to the participation in the race, the undersigned competitor and
drivers take note that the personal information contained in this application form will be processed for the purposes of the race.
They therefore authorize the Organizer, pursuant to Law 196/03 to process, to communicate and release such data, declaring
that they are aware of the rights stated by the Art. of the Act.
Firma Concorrente

Entrant signature

Firma del 1° Conduttore

1st Driver Signature

Firma del 2° Conduttore

2nd Driver Signature

Firma del Verificatore Sportivo
Administrative controler

