
 valido per N. GARA 
 
 

GRUPPO 
 

CLASSE 
 

N. PROTOCOLLO 
 

Apertura iscrizioni - Entries opening date  27 MARZO Chiusura iscrizioni - Entries closing date   19 APRILE 

CONCORRENTE / COMPETITOR 
Cognome Surname 

 

Nome Name  

 

Via Street  

 

Città City     

 

CAP Zip Code  

 

Tel Phone nr.  

 

Cell Mobile Phone nr 

 

Email @address 

 

Fax n. Telefax nr. 

 

Licenza  n Licence n:    

 

Tessera Aci Aci Card Scadenza Expires 

 

1° CONDUTTORE / 1
nd

 DRIVER 
Cognome Surname 

 

Nome Name  

 

Via Street  

 

Città City   

   

CAP Zip Code  

 

Tel Phone  

 

Cell Mobile nr 

 

Luogo di nascita – Place of birth:  Data – Date of birth: Città City     

 

Licenza  n°- Licence n :  Fax n. Telefax nr. 

 

Priorità Priority: 

 

Patente n° - Driving Licence n :  Fax n. Telefax nr. 

 

 Scadenza – Expiration: 

 

Tessera Aci National Club Car Card Scade il Expires 

 

Email  

 

2° CONDUTTORE / 2
nd

 DRIVER 
Cognome Surname 

 

Nome Name  

 

Via Street  

 

Città City     

 

CAP Zip Code  

 

Tel Phone  

 

Cell – Mobile phone:  

 

Luogo di nascita – Place of birth:  Data – Date of birth: 

 

Licenza  n°- Licence n :  

 

Fax n. Telefax nr. 

 

Priorità Priority: 

 

Patente n° - Driving Licence n  

:  

Fax n. Telefax nr. 

 

 Scadenza – Expiration: 

 

Tessera Aci National Club Car Card Scade il Expires 

 

Email  

 

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO / VEHICLE CHARACTERISTIC 

 

 

Marca  Periodo Raggruppamento 

Modello    

Anno di fabbricazione  

Cilindrata   

Telaio   Gruppo Classe 

targa    

HTP TIPO  

HTP n°  

Passaporto tecnico n°  



DICHIARAZIONE DEI CONCORRENTI CONDUTTORI 

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo internazionale, 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 

prescrizioni in esso contenute. I sottoscritti 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. I sottoscritti dichiarano di conoscere 

perfettamente le difficoltà che il Rally comporta e 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, la CSAI, 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 alla ricognizioni. 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. 

ACNOWLEDGEMENT AND AGREEMENT BY THE ENTRANT, DRIVER AND CO-DRIVER  

The entrant, driver and co-driver jointly and severally acknowledge and agree the following personally and on behalf of each support person who 

will attend the Rally Storico del Cuneese 2019  

• to abide by and be bound by the International Sporting Code, the regulations of the National Sporting Regulations (and their appendices) and 

the Supplementary Regulations issued for the event.  

• we possess the standard of competence necessary for an entrant of the type to which this entry relates and the car entered is suitable and 

read worthy for the event having regard to the course.  

• to abide by and be bound by the codes and regulations of the Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 2019 which is held under the International 

Sporting Code, the Sporting and Technical regulations of the FIA, the regulations of the ACI SPORT and the Supplementary Regulations.  

• that motor racing is dangerous and accidents causing death, bodily damage, disability and property damage can and do happen and in 

consideration of the acceptance of this entry, we agree that neither the FIA, the ACI SPORT, the Automobile Club Italia and their respective 

officers, servants, representatives and agents and any other parties shall be under any liability for our death, or any bodily injury, loss or 

damage which may be sustained or incurred by us as a result of participation in the Rally Valli Cuneesi 2019 and to the fullest extent permitted 

by law agree to indemnify and hold harmless each of those parties. As per the Italian law n. 675/96 we authorize the organisers of the event to 

gather and to use the above-mentioned data. In particular, by entering the rally, competitors give the Organising Committee the authorization 

to use their personal data according to the Italian Law n. 196 of 30 June 2003, in order to allow the Committee to give them to the police 

working on the territory involved in the event. Police will then be authorized to use Entrant’s data in the case in which they will be found on 

the route during not authorized periods and/ or commit an offence to the supplementary regulations of the event. 

 

Firma concorrente / Signed competitor Firma 1° conduttore / Signed 1° driver Firma 2° conduttore / Signed 2
nd

 driver 

 

Allegati alla scheda di iscrizione 
• Fotografia 4x4 dei conduttori con il nome scritto dietro - Curriculum sportivo del 1° conduttore anno 2018 

• Fotocopia licenza preparatore/noleggiatore 2019 - Fotocopia licenza di scuderia rinnovo 2019 

 

TASSA DI ISCRIZIONE ALLA GARA (iva compresa)     
 

 

Cilindrata fino a 1300 cc € 549,00 

Cilindrata da 1301 fino a 2000 cc € 610,00 

Cilindrata oltre 2000 cc € 658,80 

Concorrenti persona giuridica maggiorazione 20 %   
 

I suddetti importi si intendono accettando la pubblicità facoltativa dell'Organizzatore.  

in caso di rifiuto la tassa d'iscrizione sarà maggiorata di € 250,00. 

 

TASSA DI PARTECIPAZIONE ALLO SHAKEDOWN 
 

Barrare la casella se si intende partecipare allo Shake Down: 
Tick the rectangle if you intend to participate to the Shake Down:  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quota di partecipazione: € 180 per vettura   (pagamento con l'iscrizione o massimo alla consegna del Road book) 
Partecipation fee: € 180 for car   (payment on delivery of the Road Book) 

 



 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE TASSE DI ISCRIZIONE 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEE-INVOICING   

La quota d’iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente che 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.  

Entry fee can be paid by competitors, natural persons or corporate bodies concerned. 

If competitor’s entry fee is paid by another part, the fiscal particulars of the natural person corporate body that made the payment 

must be reported here below for invoicing purpose. The Organisers is compulsorily required to issue a receipt or an invoice.  

NB: In caso di omessa indicazione, la ricevuta / fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura  

Failing to provide the required details, receipt/invoice shall be issued under the name of the entrant written in the entry form  

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE / DATA FOR INVOICE  
 

COGNOME: SURNAME: 

 

 

NOME: NAME:   

 

 

VIA: STREET: 

 

 

CAP: ZIP CODE: 

  

CITTA’: CITY:   

 

 

PROV: COUNTRY: 

 

TELEFONO: PHONE NR. 

 

 

CELLULARE: MOBILE PHONE NR. 

 

 

E-MAIL: @ ADDRESS 

 

 

PARTITA IVA: VAT NR. 

 

 

CODICE FISCALE: FISCAL CODE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente domanda di iscrizione incompleta e senza la relativa tassa di iscrizione sarà considerata nulla. 

The entry will only be accepted if accompanied by the total entry fees. 

Dovrà essere inviata a mezzo Assicurata Postale a 

Anybody wishing to take part in the Rally must send the attached entry form, duly completed, to the rally organiser: 

SPORT RALLY TEAM – CASELLA POSTALE 24 – 10022 CARMAGNOLA (TO) 

info@sportrallyteam.it 

Modalità di pagamento della tassa di iscrizione: 

1) Assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a: SPORT RALLY TEAM 

2) Bonifico bancario su BCC BANCA DI CARAGLIO AGENZIA DI SAVIGLIANO  

Coordinate bancarie: 

CODICE IBAN:  IT 42 D 08439 46850 000270101578  CODICE BIC CCRTIT2TCAR 
 



 

 

 

PARCO ASSISTENZA / PARK ATTENDANCE  

IMPORTANTE  

Lo spazio assegnato ad ogni concorrente avrà le seguenti dimensioni (come da NS11 art. 12.4): 

• Pilota prioritario  mq 120 - Dimensione dello spazio: mt 8 profondità x mt 15 lunghezza 

• Pilota non prioritario mq 80  -  Dimensione dello spazio: mt 8 profondità x mt 15 lunghezza 

Nel parco assistenza entrerà un solo mezzo per concorrente munito di contrassegno “Service” regolamentare. 

Per far accedere un altro mezzo è necessario procurarsi un secondo contrassegno “Auxiliary” al costo di euro 100+iva 

Per i mezzi ospitality è stata predisposta un’area di fronte al parco assistenza a lato del centro sportivo con servizio bar  

Indicare nella casella i mq. necessari e per quante vetture: 

Write in box required square meters and for how many cars at the assistance park 

 

 

Indicare nella casella la targa (le targhe) del veicolo (dei veicoli) di assistenza: 

To indicate in the case the plate (the plates) of the vehicle (of the vehicles) of Attendance: 

 

 

Indicare nella casella le dimensioni dei mezzi di assistenza (larg x lung) 

 

 

Eventuali abbinamenti con altri equipaggi (indicarne i nomi)  

 

 

Lo spazio deve essere prenotato per email  info@sportrallyteam.it entro SABATO 20 APRILE  

Chi non prenota entrerà in coda agli altri e accetterà l’area ancora disponibile.  

 

Per informazioni phone and Whatsapp: +39 349 5489082  Beppino 

For Race and Assistance Park contact Mobile Phone & Whatsapp : +39 349 5489082 Beppino 
 

Disposizione mezzi di assistenza (ogni quadrato 1 mq)  

Si richiede assistenza unificata con:  

 

Le domande di iscrizione prive di planimetria e dati del referente del team verranno considerate non valide 

Referente team: cellulare: 

Per informazioni sulla manifestazione consultare il sito: www.sportrallyteam.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           



 

 

 

Per TEAM e PILOTI 

Per agevolare piloti e personale dei team che non riescono a parcheggiare le vetture da gara e i furgoni nelle 

vicinanze dell’albergo o dell’agriturismo in cui hanno prenotato, l’organizzazione ha contattato la Ditta 

Acchiardo Autoriparazioni di Dronero che gentilmente ha messo a disposizione, per la notte di Giovedì 25 

aprile, il piazzale adiacente l’officina, asfaltato, recintato e illuminato in cui poter parcheggiare i mezzi che il 

giorno dopo entreranno in parco assistenza. Non possono parcheggiare i camper con persone a bordo. 

IMPORTANTE è arrivare prima delle 20,00 di giovedì 25 aprile.  

L’Officina Acchiardo si trova in via Cuneo 48 sulla SP Dronero-Caraglio.  
 

 

 

 

                                                                                                                           

                                             

 

 

 

 

 

                                               Foto Officina  Acchiardo 

         

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                            Mappa Officina Acchiardo clicca qui 

 

 

 

 

 

TEST COLLETTIVO - COLLECTIVE TEST RALLY 

Per la giornata di Martedì 23 aprile dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00 si organizza un TEST COLLETTIVO a norma ACI su 

un percorso di 2800 metri di cui metà salita e metà discesa, molto guidato, nei Comuni di Vignolo e Cervasca a pochi chilometri da 

Dronero e Cuneo.  

I costi, a seconda delle vetture presenti, saranno: 

5 partecipanti €. 920,00 a vettura 

6 partecipanti €. 767,00 a vettura 

7 partecipanti €. 660,00 a vettura 

8 partecipanti €. 575,00 a vettura 

9 partecipanti €. 515,00 a vettura 

10 partecipanti €. 460,00 a vettura 

Con meno di 5 iscritti non si organizza il test 

 

Le iscrizioni per il test si chiudono il 10 aprile 

e devono essere effettuate direttamente alla BMP 

ed esclusivamente per email:  

merlo.gabriele@bmp-programservice.com;  

bmpprogramservice@legalmail.it 

 

Il test verrà gestito dalla BMP di Gabriele Merlo. 

licenza ACI n. 332600 

 

 
 
 


