
 
 Il sottoscritto concorrente dichiara per se e per i propri conduttori, mandanti o incaricati di avere piena conoscenza del Codice Sportivo Internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale RNS e i regolamenti di settore R.D.S. 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 con l’iscrizione di conoscere perfettamente le difficoltà  che comporta la 9° Ronde Città del Palladio e i rischi che possono derivargli dalla partecipazione, di riconoscere che l’automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, inabilità, e ne accettano la piena responsabilità, sollevando al contempo da questa il Comitato Organizzatore, dichiarano altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ACI Sport, l’ente proprietario o gestore 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. 
 Informativa ai sensi art. 13 G.D.P.R. 2016/679: In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrenti e conduttori prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per le finalità della gara, compresi anche eventuali comunicazioni alle Forze dell’Ordine riguardo ad infrazioni accertate all’equipaggio in merito alle ricognizioni, e nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. I concorrenti e conduttori autorizzano pertanto l’Organizzatore ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei propri diritti come stabilito dal G.D.P.R. 2016/679.  Data Firma Concorrente Firma 1° Conduttore Firma 2° Conduttore CARATTERISTICHE DELLA VETTURA Marca  Modello   Passaporto Tecnico Digitale N°  Preparatore  Nr. Licenza Gruppo Classe Cilindrata Targa Noleggiatore Nr. Licenza Telaio N°   
 CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE Cognome:    Nome:    Data e luogo di nascita:  Data Data  Luogo di nascita Luogo di nascita Residente a: Via Nr. Via Nr. Via Nr. Città  (prov.) C.A.P.  Città  (prov.) C.A.P. Città  (prov.) C.A.P. Nazione. Nazione  Nazione Nazione Patente:  Nr. Nr.  Scade il                                          Cat. Scade il                                        Cat. Licenza Nr. Cat. Nr. Cat. Nr. Cat. Tessera ACI: Nr. Scade il Nr. Scade il Nr. Scade il Certificato Medico:  Scade il Scade il Scuderia  Allegare fotocopia licenza 2018 Scuderia Nr. licenza scuderia  Telefono  Cell. In gara  Cell. In gara Cell. In gara Cell. Cell. Cell. Nei campi  in rosso vanno indicati dati precisi in caso di ASSENZA O INESATTE  indicazioni la domanda non sarà presa in considerazione 

DOMANDA DI ISCRIZIONE N°. Protocollo Gruppo Classe N° GARA SPAZIO RISERVATO ALL’ ORGANIZZATORE Apertura 11 0ttobre,18 Chiusura  2 novembre,18 Data arrivo 



                          DATI PER FATTURA INTESTAZIONE: VIA: N° CAP CITTA: PROVINCIA: E-mail P. IVA C.F. N.B. In caso di omessa indicazione la ricevuta sarà intestata al concorrente  CONCORRENTI PERSONE FISICHE  (Tasse Iscrizioni comprensive di IVA)    PUBBLICITA’  In caso di rifiuto della pubblicità facoltativa (prevista nel par. 3.8 lettera b) gli importi delle tasse d’iscrizione potranno essere maggiorati di un importo massimo pari al doppio della tassa d’iscrizione fissata con l’accettazione della pubblicità facoltativa. In ogni caso tale maggiorazione sarà limitata a un massimo di 2.000 Euro. Questa maggiorazione potrà essere versata entro il termine delle verifiche ante-gara.   (segnare la voce interessata) TARGHE AUXILIARY SI NO € 104,00 + IVA 22% € 126,88 ACCETTO PUBBLICITA ORGANIZZATORE SI NO        La domanda d’iscrizione non sarà accettata se non accompagnata dalla tassa d’iscrizione da corrispondere con bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile 
Racing Start – R1 A – R1 A Naz € 372,10  N0 – Prod S0 – N1 – Prod S1 – A0 – Prod E0 - A5 – Prod E5 – N2 – Prod S2 - A6 – Prod E6 – K10 – R1B – R1B Naz. – R1 C Naz. – R1 T Naz. – R. Start Plus € 414,80 N3 – Prod S3 – A7 – Prod E7 – Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R2B – R2C € 445,30 N4 – Prod S4 – R4 – R5 – Super 2000 (2.0 atmosferico-1.6 turbo) – RGT – FGT – K11 - A8 – Prod E8 € 530,70 WRC € 597,80 CONCORRENTI PERSONE GIURIDICHE AUMENTO 20% EQUIPAGGI INTERAMENTE UNDER 23. (nati dopo il 31 dicembre, 1994)  comprensive di IVA Racing Start – R1 A – R1 A Naz € 225,70  N0 – Prod S0 – N1 – Prod S1 – A0 – Prod E0 - A5 – Prod E5 – N2 – Prod S2 - A6 – Prod E6 – K10 – R1B – R1B Naz. – R1 C Naz. – R1 T Naz. – R. Start Plus € 244,00 N3 – Prod S3 – A7 – Prod E7 – Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R2B – R2C € 262,30 N4 – Prod S4 – R4 – R5 – Super 2000 (2.0 atmosferico-1.6 turbo) – RGT – FGT – K11 - A8 – Prod E8 € 305,00 WRC € 335,50 



    Beneficiario SCUDERIA PALLADIO S.S.D.  a R.L. Banca Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Ag. Montecchio Maggiore (Vi) IBAN IT 90 F 08399 60530 000000112040  Copia della ricevuta di pagamento deve essere allegata al modulo d’iscrizione                  Una scuderia o associazione sportiva che non sia titolare di licenza di concorrente persona giuridica può inviare con uno stesso plico più domande d’iscrizione per conto di concorrenti associati a condizione che sia titolare di licenza di “Scuderia” in corso di validità, da indicare nella domanda. PARCO ASSISTENZA ABBINAMENTO MEZZI E SPAZZI CON ALTRI CONCORRENTI  SIG. FABRIZIO 345.7144722  
Dovrà essere inviata a mezzo raccomandata postale, corriere o allegati di posta elettronica.  SCUDERIA PALLADIO S.S.D. a R.L. – Viale Ortigara, 2/A – 36100 Vicenza (VI) rondepalladio@gmail.com      Le domande d’iscrizione anticipate via fax: 0444 – 499894 devono essere confermate, complete di tassa d’iscrizione entro il giorno di chiusura delle iscrizioni stesse. Non saranno accettate più di n° 120 iscrizioni. Cell: 347.7394724 


