
 

23-24-25 settembre 

2011 
 

Campionato Europeo Auto Storiche 

Challenge e Coppa FIA Auto Moderne 

Campionato Italiano Velocità Montagna Moderne 

Protocollo N.  
N. Gara 

Data 

Pagamento (valuta per iscrizione) 

 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE  -  ENTRY FORM 
 Concorrente 

Competitor 

Conduttore 

Driver 

Conduttore di Riserva 

Reserve Driver 
Nome o Ragione Sociale 

Name or Trade Name 
   

Pseudonimo 

Pseudonym 
   

Data e Luogo di Nascita 

Date and Birth Place 
   

Indirizzo 

Address 
   

CAP - Città 

Postcode - Town 
   

Nazione 

Country 
   

Codice Fiscale - Partita IVA 

Fiscal Code - VAT Number  
   

Telefono 

Phone 
   

Recapito durante la gara 

Mobile  
   

Tessera  A.C.I.  Nr.    

Scadenza Certificato Medico 

Expiration of medical certificate 
   

e-Mail    

Licenza 

Licence 
Nr. Nr. Cat. Nr. Cat. 

Patente 

Driving Licence 
 

Nr. Nr. 

Scadenza-Expiration Scadenza-Expiration 

Scuderia 

Team 

Se dichiarata deve essere allegata fotocopia licenza in corso di validità  

If declared, copy of the licence - in course of validity - must be enclosed 
 Lic. Nr. 

 

AUTO MODERNE: CARATTERISTICHE DEL VEICOLO  -  MODERN CARS: VEHICLE FEATURES 
Marca – Modello  

Marke - Model 

GRUPPO 

GROUP 

CLASSE 

CLASS 

Cilindrata 

Engine Capacity 
 

Targa (eventuale)             

Plate (eventually) 
 

Fiche d’Identità FIA n° 

FIA Identity Fiche n° 
 

Telaio                         

Chassis 
 

 

AUTO STORICHE: CARATTERISTICHE DEL VEICOLO  -  HISTORIC CARS: VEHICLE FEATURES 
Marca - Modello 

Marke - Model 
 

Categoria - Gruppo 

Category - Group 
 

Targa (eventuale) 

Plate (eventually) 
 

Tipo Vettura 

Car Type 
 

Classe  

Class  
 

Fiche d’Identità FIA n° 

FIA Identity Fiche n° 
 

Anno di Costruzione 

Year of Construction 
 

Cilindrata 

Engine Capacity 
 

Allegare fotocopia della prima pagina Fiche d’Identità - Copy of the 1st page of the Identity Fiche must be enclosed 

 
Il sottoscritto dichiara 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 

riserve nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esse contenute. Inoltre riconosce la C.S.A.I. quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di appello previsto dal CSI e dal RNS e, conseguentemente, rinuncia ad 
adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione; ritiene, infine, sollevati l’ACI, la CSAI, gli organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara, nonché il proprietario o 

gestore del percorso da ogni responsabilità per danni subiti per colpa di terzi, da essi stessi, eventuali passeggeri, dipendenti o beni.   
The undersigner declares to be aware of the International Sports Code, of the National Sports Code, of its additionals rules, of the Special Regulations of the event and guaranties to accept them, without reserve, and to 

comply with any rule there enclosed. 
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 alla legge 675/1996 e successive 

integrazioni e modifiche. 

 

Data - Date _______________________________                                                         
           
Firma Concorrente - Competitor’s Signature  

 

Firma Conduttore - Driver’s Signature 

 

Firma Conduttore Riserva - Reserve Driver’s Signature 

 

 

  segue retro - to be continued  —————► 

Chiusura delle Iscrizioni - Entries deadline 19/09/2011 - ore 20.00 



ALLEGATO - ATTACHMENT 
 

L’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla relative tassa (a mezzo bonifico bancario); copia del pagamento dovrà essere inviata 

unitamente all’iscrizione stessa. 

Le tasse d’iscrizione perfezionate negli ultimi 5 giorni rispetto al termine di chiusura delle iscrizioni (dal 15.09.2011 al 19.09.2011) 

saranno maggiorate del 20%. 

 

L’iscrizione si intende perfezionata dalla data di valuta al beneficiario, del pagamento della relativa tassa 
 

Registration must be forwarded with the respected tax (paid by bank transfer); copy of the payment must be forwarded together with  

the entry form.  

Entry fees sent the last 5 days before entry deadline (from September 15
th
,
 
2011 to September 19

th
,
 
2011) will be increased of 20%. 

Registrations forwarded in time but without the respected tax, will remain binding for the competitor, who shall settle the deposit 

within the deadline of before-race checks, increased of 30%.  

Any impossibility of taking part to the race must be communicated to the organizer at least before the before-race checks. Shall the 

withdrawal be communicated before registrations’ deadline, the competitor has the right to the refund of the paid tax¸ shall the 

communication be later, the organizer has the right to keep, or to ask for, the full entry fee. 

Registration is considered complete from the date of receipt of payment to the beneficiary of the corresponding fee 

 
LUNGHEZZA  PERCORSO  KM  7,785   -   2 Manches 

 
TASSE D’ISCRIZIONE  -  ENTRY FEES 
 
AUTO STORICHE - HISTORIC CARS 
 

 € 160,00 + IVA (VAT)   

 € 100,00 + IVA (VAT)  
Concorrenti/conduttori con licenza straniera e residenti all’estero 

Competitors/drivers with foreign license and living in a foreign country 

 
AUTO MODERNE - MODERN CARS 
 

€ 120,00 + IVA (VAT)  Racing Start (Under 25) 

€ 160,00 + IVA (VAT) Racing Start (Over 25) 

€ 270,00 + IVA (VAT) Gruppi  N/A/R/E3(VSO-N;VSO-A;VSO-B;VSO-GT)/E3S//E1 Italia <2000 

€ 320,00 + IVA (VAT) 
Gruppi  CN/SP/KIT CAR/S1600/S2000/WRC/E1Italia>2000/E1FIA/E2B/E2M/ 

GT/ E2S 

€ 150,00 + IVA (VAT) 
Concorrenti/conduttori con licenza straniera e residenti all’estero 

Competitors/drivers with foreign license and living in a foreign country 

 

Modulo da Anticipare via Fax e poi Spedire a: AMICI  DELLA  PEDAVENA - CROCE D’AUNE 

Anticipate the Form by Fax and next Send it by Mail to: Via Vittorio Veneto, 76 – 32034 PEDAVENA (BL) – ITALY 

 Tel. +39 0439 310155  -  Fax +39 0439 310160 

                                                                                          www.pedavenacrocedaune.org      info@pedavenacrocedaune.org 

 

COORDINATE BANCARIE  IBAN    -    BANK INFORMATION 

 IBAN IT 14 W 05728 6111 061157 0063 084 
 

 

Dati per la fatturazione - Data for invoicing 
 

Nome/Ragione Sociale - Name/Trade Name      ___________________________________________________________________ 
 

Indirizzo - Address                                              ___________________________________________________________________ 
 

Cap. e Città - Postcode and Town                       ___________________________________________________________________ 
 

Partita I.V.A./Cod. Fisc - VAT N°/Fiscal Code  ________________________________________________________________ 
 

http://www.pedavenacrocedaune.org/

