RISERVATO ORGANIZZATORE
PROTOCOLLO
N.

GRUPPO/CLASSE

DOMANDA DI ISCRIZIONE - CHIUSURA ISCRIZIONI 9 SETTEMBRE 2020
CONCORRENTE

1° CONDUTTORE

2° CONDUTTORE

Cognome/Nome
(o ragione
sociale)
Nato il

Nato il

Località

Località

Cellulare

Cellulare

Cellulare

Hotel

Hotel

Hotel

Luogo di
nascita
Data di nascita
Under 23
(barrare)
Nazionalità
Indirizzo
(via - loc. - n.civ.)
Cap Comune
Provincia
Indirizzo e-mail
Telefono
cellulare

Recapito durante
la gara

Numero

Licenza e
categoria

Categoria

Numero

Categoria

Nazionalità
licenza
Tessera ACI
Scadenza
certificato
medico
Numero

Scad.

Cat.

Numero

Scad.

Cat.

N. Patente
N. licenza
Scuderia
DATI VETTURA
MARCA E MODELLO

N° PASSAPORTO TECNICO

CILINDRATA

GRUPPO E CLASSE

TARGA

PREPARATORE/NOLEGGIATORE

TELAIO

LICENZA PREPARATORE

I sottoscritti concorrente e conduttori dichiarano quanto segue:
di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, i regolamenti e norme di settore ACI SPORT, il Regolamento della competizione e di accettarli senza riserve e
di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenuti;
di riconosce ACI SPORT quale unico organi giurisdizionale competente, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice e dal Regolamento Nazionale Sportivo;
di rinunciare conseguentemente ad adire arbitri o altra giurisdi ione per fatti deri anti dall organi a ione e dallo svolgimento della competizione;
di ritenere sollevati ACI SPORT, gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso concorrente, suoi conduttori,
passeggeri, dipendenti o beni;
che durante la gara utilizzerà l abbigliamento di prote ione ed un casco omologati secondo le specifiche F.I.A. esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di
Gara e ACI SPORT da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno;
che la vettura iscritta è conforme alla regolamentazione tecnica e di sicurezza vigente

RISERVATO ORGANIZZATORE
PROTOCOLLO
N.

GRUPPO/CLASSE

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 comunica ioni delle For e dell Ordine riguardo ad infra ioni
accertate all equipaggio in merito alle ricogni ioni Autorizzano pertanto l Organi atore a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a
conoscenza dei diritti di legge.
TASSE DI ISCRIZIONE

Tasse di iscrizione Concorrenti Persone Fisiche
vetture classi Racing Start - R1 A - R1 A Naz.
,00 + IVA
427,00
vetture classi N0 Prod S0 - N1 Prod S1 - N2 Prod S2 - A0 (K0) - Prod E0 - A5 (K9) - Prod E5 - A6 Prod E6 - K10 - R1B - R1 B Naz.- R1 C Naz.
R1 T Naz.- Racing Start Plus R1 R1 Ibr. Naz.
IVA
vetture classi N3 Prod S3 -A7 . Prod E7- Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C
455,00 + IVA
555,10
vetture classi A8 Prod E8- K11 - N4 Prod S4 - R4 R4 Kit - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) RGT- N5 Naz.
IVA
vetture R5
IVA
Concorrenti Persone giuridiche: maggiorazione del 20%.
Tassa d'iscrizione per equipaggi Under 23 (sia Primo Conduttore che Secondo conduttore nati dopo il 31/12/1995
Concorrenti Persone Fisiche
vetture classi Racing Start - R1 A - R1 A Naz.
,00 + IVA
256,20
vetture classi N0 Prod S0 - N1 Prod S1 - N2 Prod S2 - A0 (K0) - Prod E0 - A5 (K9) - Prod E5 - A6 Prod E6 - K10 - R1B - R1 B Naz.- R1 C Naz.
R1 T Naz.- Racing Start Plus R1 R1 Ibr. Naz.
IVA
vetture classi N3 Prod S3 -A7 . Prod E7- Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C
265,00+ IVA
323,30
vetture classi classi A8 Prod E8- K11 - N4 Prod S4 - R4 R4 Kit - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) RGT- N5 Naz.
IVA
vetture R5
IVA
Concorrenti Persone giuridiche: maggiorazione del 20%.
Test con vetture da gara - Shakedown (massimo 4 passaggi)

IVA
Partecipazione shakedown

SI

NO

In caso di rifiuto della p bblici à impos a dall organi a ore gli impor i delle asse di iscri ione po ranno essere maggiora i di n impor o pari al
doppio della tassa di iscrizione fissata con l'accettazione della pubblicità facoltativa. Questa maggiorazione dovrà essere versata entro il termine
delle verifiche ante-gara
MODALI A DI PAGAMEN O
CON ASSEGNO CIRCOLARE

MODALI A DI PAGAMEN O CON BONIFICO BANCARIO

SCHEDA E PAGAMENTI DA INVIARE A

La domanda di iscrizione sarà accettata solo se accompagnata dalla
relativa quota con bonifico bancario a favore di:

intestato a

LASERPROM 015
SRLS

LASERPROM 015 SRLS
iban

IT 27 F 08003 70410 000000 706460

LASERPROM 015 SRLS
VIA VALLE 60/B
51036 LARCIANO (PT)

info@laserprom015.it

Causale: ISCRIZIONE EQUIPAGGIO ecc. ecc.

ATTENZIONE!!!! IN CASO DI MANCATA COMUNICAZIONE DI CODICE UNIVOCO O
INDIRI O PEC LA FA
RA SARA EMESSA DIRE AMEN E AL CONCORREN E
Dati per fatturazione:
RAGIONE SOCIALE: ______________________________________________________________P.IVA _______________________________________________

CODICE UNIVOCO: ________________________________________________________INDIRIZZO PEC ___

INDIRIZZO:______________________________________________________

CITTA

______________________________________

_______________________________________

TEL. ________________________________________________ E- MAIL________________________________________________________________________

.
Data

Firma concorrente

Firma 1° conduttore

Firma 2° conduttore

RISERVATO ORGANIZZATORE
GRUPPO/CLASSE

PROTOCOLLO
N.

RICHIESTA AREA PARCO ASSISTENZA
Il Coordinatore del parco assistenza è Girolamo Bonanni 393 9720041
TARGHE ASSISTENZA E AUXILIARY
RESPONSABILE DEL TEAM

TELEFONO CELL.

Ogni vettura iscritta avrà diritto a n. 1 targhe assistenza. Le targhe verranno fornite dall Organi atore e do ranno essere applicate in modo permanente sul cofano
anteriore dei veicoli di assistenza.
VEICOLO ASSISTENZA

TIPO

DIMENSIONI

TARGA

DIMENSIONI

TARGA

Le targhe AUXILIARY saranno messe in endita al costo di
VEICOLO AUXILIARY

TIPO

EQUIPAGGIO

ASSISTENZA IN COMUNE CON I SEGUENTI EQUIPAGGI
TEAM

EQUIPAGGIO

TEAM

EQUIPAGGIO

TEAM

EQUIPAGGIO

TEAM

EQUIPAGGIO

TEAM

LAY-OUT AREA ASSISTENZA
Indicare la disposizione dei mezzi di assistenza
mt 01 02 03 04 05 06 07 08 09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

AUTODICHIARAZIONE PER RISCHIO COVID-19
Il sottoscritto _________________________, nato a _________________il________________,
Licenza n._______________

quale pilota/meccanico/ingegnere/ufficiale di gara/team manager,

______________________________________________________________________________
del test/allenamento/gara _________________________________ del_______________________
presso___________________________________________________________________________
sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di Legge
DICHIARA
ai sensi della normativa vigente, nonché del Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020,
delle Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo Sport del 4 maggio

2020 e del Protocollo ACI Sport per la sicurezza in relazione al rischio Coronavirus, di essere stato
informato e di accettare che

a

c

e i

accesso a a ea di gara qualora un soggetto:

sia sottoposto alla misura della quarantena, o
abbia in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus), o
abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura corporea superiore a 37,5°, o
abbia o abbia avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri sintomi, e cioè: (i) forte riduzione del
g

(a

i), (ii) f

e id i e de

fa

( d i), (iii)

e ecca, (i ) diffic

respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di testa, (viii) diarrea,o
sia stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14 giorni precedenti, o con i
loro familiari anche se asintomatici
AUTOCERTIFICA CHE
Condizione
È sottoposto alla misura della quarantena

SI

NO

Ha in corso il Covid-19 (malattia da Coronavirus)

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni febbre con temperatura >= 37,5°

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte riduzione del gusto (sapori)

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni una forte id

SI

NO

Sintomi

i ne dell lfa

(odori)

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni tosse secca

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni difficoltà respiratorie

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni forte spossatezza

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni congestione nasale

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni mal di testa

SI

NO

Ha o ha avuto negli ultimi 5 giorni diarrea

SI

NO

SI

NO

Contatti
Negli ultimi 14 giorni è stato in contatto con persone positive al Coronavirus o
con i loro familiari anche se asintomatici
E SI IMPEGNA A
c

ica e e

e i a e e a Organizzatore del test/allenamento/gara ogni eventuale variazione

delle dichiarazioni oggi rilasciate e ad attenersi a tutto quanto previsto dalla normativa vigente,
nonché dal Protocollo Governo-Parti Sociali del 24 aprile 2020, delle Linee Guida della Presidenza
del Consiglio dei Ministri

Ufficio per lo Sport del 4 maggio 2020 e dal Protocollo ACI Sport, che

dichiara di conoscere ed accettare

Luogo e data_______________

Firma___________________

INFORMATIVA SARS-CoV-2
AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Il presente documento è stato appositamente redatto al fine di informarLa in merito al trattamento
dei Suoi dati personali. Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito denominato:
GDPR ), Le vengono fornite le seguenti informazioni.
Il Titolare del Trattamento c
c e defi i ai e i de a ic
4, c . 1, . 7) de GDPR è
O ga i a e de e /a e a e /gara_____________________________________________(di
seguito indicato c e i Ti a e ).
Per tutto ciò che concerne il a a e
dei S i da i
ch e e ci i dei S i di itti, Lei potrà
contattate il Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: _______________________.
1.
FINALITA DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti sono trattati da parte del Titolare esclusivamente per ridurre il rischio

e prevenire il contagio da SARS-CoV-2. La base giuridica del trattamento è la necessità di
adempiere ad obblighi legali al quale il Titolare è soggetto, c c e e i ai e i de a . 6,
e e a c) de GDPR, i e a i e a i
e e a i e di
c i di ic e a a i-contagio.
Considerato che, per accedere ai locali del Titolare, è necessaria una Sua dichiarazione in virtù della
quale attesta di non essere sottoposto alla misura della quarantena, di non aver in corso il Covid-19
(malattia da Coronavirus), di non avere o di non aver avuto negli ultimi 5 giorni una temperatura
corporea superiore a 37,5°, o di non avere o di non aver avuto negli ultimi 5 giorni uno degli altri
i
i, e ci : (i) f e id i e de g
( a i), (ii) f e id i e de
fa ( d i), (iii)
tosse secca, (iv) difficoltà respiratorie, (v) forte spossatezza, (vi) congestione nasale, (vii) mal di
testa, (viii) diarrea, o di non essere stato in contatto con persone positive al Coronavirus nei 14
giorni precedenti, o con i loro familiari anche se asintomatici, un eventuale suo rifiuto nel rilasciare
a dde a dichia a i e c
a i
ibi i da a e de Titolare di adempiere agli obblighi di
legge e, conseguenteme e, i
ibi i da a e S a di accede e a a ea di ga a.
Si specifica che i dati relativi alla temperatura corporea rilevati in tempo reale non saranno registrati
se non in caso di superamento della soglia di temperatura e comunque solo qualora sia necessario a
documentare le ragioni che hanno impedi
acce
ai ca i.
2.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE
Le segnaliamo che il trattamento dei Suoi dati è effettuato nel rispetto del GDPR e delle vigenti
disposizioni normative in materia di trattamento di dati personali. La informiamo che il trattamento
di c i i a a i
a
i i ci i di
i ai e i de a ic
5 de GDPR, i a icolare
sui principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti in capo
al soggetto i cui dati sono trattati. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti
cartacei, informatici e telematici, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in
c f
i a e di
i i i e i e da a ic
32 de GDPR. La informiamo che i Suoi dati
verranno trattati per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti, specificati al precedente punto 1.
In particolare, qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal
Ti a e fi a e i e de e e ge a dec e a a i e
a i ae
ca e in conseguenza della
diffusione del COVID-19.
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale, conservato dal
Titolare ai sensi della presente informativa, sarà cancellato da parte del Titolare stesso.
3.
COMUNICAZIONE DEI SUOI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali raccolti da parte del Titolare non verranno comunicati o diffusi a soggetti terzi,
fa a ecce i e de i e i i c i i Ti a e ia e
da ecifiche e i i i
a i e.
4.
TRASFERIMENTO VERSO PAESI TERZI
I Suoi dati personali non verranno né trasferiti né conservati verso Paesi Terzi.
5.
DIRITTI DELL INTERESSATO
Ai e i de articolo 7 co. 3 del GDPR, la informiamo che potrà in ogni momento revocare il
consenso prestato senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato

precedentemente alla revoca.
La informiamo altresì che inoltrando la richiesta direttamente presso la sede legale del Titolare
dinnanzi indicati. Lei potrà esercitare, in ogni momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
GDPR, il diritto di:
a) chiede e a c fe a de e i e a
e dei Suoi dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i Suoi dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei Suoi dati personali;
d) ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche;
h) chiede e a Ti a e acce
ai da i e a e ifica
a ca ce a i e deg i e i
a
limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i)
e ec a
a
a
i di c
.
Io sottoscritto, come sopra identificato, autorizzo il Titolare del trattamento dei dati, a trattare i
miei dati personali per le finalità di seguito riportate.
Nello specifico:
esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il
Titolare proceda al trattamento dei miei dati personali al fine di ridurre il rischio e prevenire
il contagio da SARS-CoV-2
Presto il consenso

Non presto il consenso

esprimo il mio libero, consapevole, specifico e non condizionato consenso affinché il
Titolare
ceda a a a e
di ca eg ie a ic a i di da i di c i a a . 9 del GDPR,
quali i dati personali relativi al mio stato di salute, al fine di ridurre il rischio e prevenire il
contagio da SARS-CoV-2
Presto il consenso

Luogo e data_______________

Non presto il consenso

Firma___________________

AUTODICHIARAZIONE* SUL POSSESSO DELLA PATENTE DI GUIDA
Il/La sottoscritto/a: Cognome________________________________________________________
Nome_______________________________N. Licenza ___________________________________
Partecipante alla manifestazione sportiva

Sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE
E’ tuttora in possesso della patente di guida categoria ________numero______________________
rilasciata in data ______________da_________________________________________________
in scadenza il____________________________________________________________________

*.Ogni abuso o falsa dichiarazione verrà punito sulla base della normativa sportiva federale.

Data________________
Firma del dichiarante
___________________________________

DICHIA A I NE DI E I A
Il Sottoscritto ............................................................................................................... Titolare della
Licenza ACI Sport n°.............................................................. di grado Internazionale C/R iscritto al

38° RALLY CASCIANA TERME
come 2° Conduttore del Concorrente...............................................................................................
su vettura ..........................................................................................................................................
appartenente alla classe .......................................... e con numero di gara …………………………………..
non essendo in possesso dell’abilitazione, richiesta per questo tipo di vettura, di cui all’Art. .3.2
N.G. Rally 2020 ACI Sport e consapevole delle conseguenze previste per dichiarazioni false o
mendaci, con la presente
si impegna
in ottemperanza all’Art. .3.2 N.G. Rally 2020 ACI Sport a non condurre, in ogni fase della
competizione (Prove Speciali, Trasferimenti), la suddetta vettura

In Fede
..........................................................................

MONTAGGIO CAMERA CAR
Il Sottoscritto ............................................................................................... Licenza.................................... iscritto al

38° CASCIANA TERME
come Concorrente della vettura numero............................... appartenente al Gruppo

. Classe

.

chiede
i ede di e ifica ec ica a e ga a di e e e a
i a all ili
di elecamere a bordo durante la
manifestazione, previa verifica di installazione da parte dei commissari preposti.
Dichiara inoltre di non modificare, durante la gara, il posizionamento, la struttura di sostegno e il fissaggio della
stessa sollevando espressame e l O ga i a e gli Ufficiali di Ga a e ACI S
da g i e qualsivoglia responsabilità
derivante dal mancato rispetto del presente impegno.

In Fede
.........................................................................

Luogo e data
.........................................................................

