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MODULO INTEGRATIVO D’ISCRIZIONE 

Da inviare all’Organizzatore a seguito della procedura on line ACISPORT: 
info@sportrallyteam.it – sportrallyteam@pec.it - telefono 335 232709 (Piero Capello) 
NB: la richiesta da inviare solo e tassativamente alla mail sopra indicata. 

Apertura iscrizioni: mercoledì 22 giugno 2022 ore 0,00 

Chiusura iscrizioni: sabato 16 luglio 2022 ore 23.59 

 Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 

Cognome    

Nome    

Luogo di nascita    

Data di nascita    

Codice Fiscale    

Comune di residenza    

Indirizzo di residenza    

CAP    

Cellulare in gara    

e-mail    

Licenza tipo/n°    

Scuderia  Licenza n° 

 

Caratteristiche del veicolo 

Marca  
Raggruppamento/ 

Periodo 
Categoria/Classe 

Modello  

  

Telaio n°  

Targa  

Cilindrata  

Anno di costruzione  

HTTP ACISPORT n°  

HTTP FIA n°  

Fiche omologazione n°  

Passaporto digitale n°  

Licenza noleggiatore  

Licenza preparatore  

 
Si prega di allegare al modulo di iscrizione la prima pagina della fiches 

Firme 
 

   

 
 

RISERVATO ORGANIZZAZIONE 
 pagato tipo di pag.  

Protocollo n° gruppo classe N° gara 

 

   Data arrivo 
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Le tasse di iscrizione sono state ridotte di euro 18,00 per effetto della diminuzione del costo del Tracking 

Tasse d’iscrizione 
 

Classe di appartenenza Tasse d’iscrizione Tracking IVA 22% Totale 

Tutte le vetture e classi 300,00 euro 60,00 euro 79,20 euro 439,20 euro 

In caso di Concorrente Personalità Giuridica le tasse vanno aumentate del 20% 

In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa gli importi delle tasse di iscrizione potranno essere maggiorati di 
un importo massimo pari al doppio della tassa di iscrizione fissata con l'accettazione della pubblicità facoltativa. 
In ogni caso tale maggiorazione sarà limitata ad un massimo di Euro 2.000,00 

Le domande di iscrizione non saranno accettate se non accompagnate dalla tassa di iscrizione. 

Come metodi di pagamento saranno accettati ESCLUSIVAMENTE: BONIFICI BANCARI ED ASSEGNI 
CIRCOLARI. 

Le domande di iscrizione dovranno essere inviate: 
info@sportrallyteam.it oppure sportrallyteam@pec.it 
Il pagamento a mezzo bonifico bancario andrà effettuato sul seguente conto: 
Beneficiario:  ASD Sport Rally Team APS 
Iban:   IT 27 G 08439 46850 000270000020 
Codice BIC:  CCRTIT2TCAR 
Banca d' appoggio: BCC Banca di Caraglio Agenzia di Savigliano 
Causale:   Iscrizione 13° Rally Regolarità Sport Valli Cuneesi - Nome/i Equipaggi/o 
 

Modalità di fatturazione 
 
La quota di iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente che da una persona fisica o giuridica 
interessata. 
Ogni concorrente la cui quota di iscrizione fosse versata da soggetto diverso può indicare nella tabella di 
seguito fornita i dati fiscali della persona fisica o giuridica che ha effettuato il pagamento, alla quale andrà 
intestata la ricevuta o la fattura che l'organizzatore obbligatoriamente deve rilasciare. 
 
ATTENZIONE:  
IN CASO DI OMESSA INDICAZIONE LA FATTURA SARA' INTESTATA AL CONCORRENTE CHE ISCRIVE 
LA VETTURA SENZA POSSIBILITA' DI ESSERE MODIFICATA. 
 

Ragione Sociale (se persona Giuridica) Cognome Nome (se Persona Fisica o Legale Rappres..) 

  

Residenza/Sede Via/Piazza N° CAP 

    

Partita IVA Codice Fiscale 

  

e-mail pec cellulare 

   

codice SDI 
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