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Il Sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara in oggetto e dichiara di esonerare gli
Enti Organizzativi, gli Ufficiali di Gara, nonché i loro incaricati e dipendenti, da ogni
responsabilità e di rinunciare ad ogni ricorso davanti ad arbitri o tribunali per fatti
verificati durante lo svolgimento della competizione. (The undersigner request to enter
the raceand declares to free the Organiser, Officials, and their persons in charge or
employees, from any kind of responsability and to abandon all recourse to arbitrators
or court for whatsoever occurrence happening duting the competition).

CAMPI OBBLIGATORI (Required fields)
DATI RICHIESTI (REQUIRED
DATA)
Cognome
(Surname)
Nome
(Name)
Luogo di nascita
(Birth place)
Data di nascita
(Birth date)
Under 25 al 01.01.2012
(Under 25 to the 01.01.2012)
Pseudonimo
(Pseudonym)
Indirizzo
(Address)
CAP - Città (Prov)- Naz.
(Postcode - Town - Nat.)
Telefono e recapito giorni gara
(Contacs during the race days)
P.IVA e Codice Fiscale
(Only Italians)
Licenza sportiva n°
(Sporting licence n°)
Qualifica e Categoria Licenza
(Status and Category of
licence)
Patente di guida n°
(Driving licence n°)
E – mail

CONCORRENTE (ENTRANT)

Scuderia
(Team)
Preparatore
(Technical Preparer)
Noleggiatore
(Hirer)
Marca vettura
(Brand of car)
Modello vettura
(Type of car)
Richiesta di vidimazione nuovo passaporto
tecnico *

CONDUTTORE (DRIVER)

CONDUTTORE di RISERVA (SUPPORTING
DRIVER)

Licenza n°
(Licence n.)
Licenza n°
(Licence n.)
Licenza n°
(Licence n.)
Classificazione CSAI:
(CSAI classification:)
Cilindrata cc.
(Cubic capacity)
Richiesta di Verifica Tecnica Unica
annuale *

Gruppo
Classe
(Group)
(Class)
Anno di costruzione
Telaio
(Year of make)
(Chassis)
*valido solo per iscritti italiani (valable only for italian
entrants)

Nelle gare ENPEA, per poter acquisire punteggio per eventuali titoli italiani, i concorrenti/conduttori con licenza di ASN non italiana(Paesi UE o Paesi
assimilati) sono tenuti a presentare idonea documentazione comprovante il proprio status di "professionista" (art. 18 del COD.) - (In NEAFP events, in order
to gain points for any Italian titles, competitors / drivers not italian ASN licenced (UE or comparable country) are required to submit proper documentation
proving their "professional " status (art. 18 of COD.) - Il sottoscritto dichiara per sé e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il
Regolamento Sportivo Nazionale e le sue norme supplementari, il Regolamento Particolare di Gara e garantisce di accettarli senza riserve e di uniformarsi a
tutte le prescrizioni in essi contenute. - (The undersigner declares to have complete knowledge of International Sportive Code, of the National Sporting
Regulations and its supplementaries rules, of the Particular Regulations of the Event and undertakes to comply with them unconditionally and to uniform to
all the prescriptions in them.)

TASSE D’ISCRIZIONE - QUADRO RIEPILOGATIVO (Entry fees – Summary ) (R.N.S.- N.S.2 par.3.5)
N.S. 2 par. 3.e: “Tutte le tasse d’iscrizione sono comprensive del premio relativo all’assicurazione RCT del Comitato Organizzatore“ (“All entry fees include the insurance charge
for the organise committe”)

TASSA (Entry fee)
Spedita entro il (sent bifore) il 02-Luglio -2012

TASSA MAGGIORATA (Higher entry fee) (+20%)
Spedita dopo il (sent after) entro
iL 09-Luglio -2012

N / A / E3 / E3S / E1Italia≤2000

€ 250,00

€ 300,00

SP / Kit Car / S1600-2000 / WRC / E2S
E1 Italia>2000 / GT / CN / E2B / E2M

€ 300,00

€ 360,00

Racing Start

€ 160,00

€ 192,00

Racing Start Under 25

€ 120,00

€ 144,00

Minicar

€ 180.00

€ 216.00

GRUPPO VETTURA (Car Group)

MODALITÁ DI PAGAMENTO E INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (Terms of payment and address)
BONIFICO BANCARIO:
(Bank transfer)

Cosenza Corse
Cod. Iban IT60V0200816205000401442585 -UnicredIT Banca
Cosenza Corse – Via Degli Alimena , n°92 – 87100 Cosenza
TEL. FAX .0984-23735

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
(Address)

INFO ISCRIZIONI:

CONCORRENTE (ENTRANT)

FIRME (Signatures)

CONDUTTORE (DRIVER)

CONDUTTORE di RISERVA (SUPPORTING
DRIVER)

Data
(Date)

+ IVA PER IL RILASCIO DELLA RICEVUTA
Nel caso non risultasse compilato il seguente campo la ricevuta verrà intestata al Concorrente
Ragione Sociale
(Corporate name)

P.IVA (VAT)

Indirizzo
(Address)

Cap / Città
(Zip Code/Town)
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Denominazione Del Richiedente
scuderia, preparatore o concorrente
Responsabile Sul Campo Di Gara
nominativo
Recapito del Responsabile
cellulare
Dimensioni area assistenza richiesta
mt. x mt.
Descrizione Mezzi per l’assistenza:

AUTO

Tipo:

Targa:

FURGONE

Tipo:

Targa:

CAMPER

Tipo:

Targa:

CAMION

Tipo:

Targa:

Nel caso in cui il presente modello sia compilato da una scuderia, un Team o un preparatore, elencare qui di seguito i conduttori assistiti
sul campo di gara.
Conduttore

Vettura

Gruppo/Classe

Firma del Richiedente

