
XXXVII COPPA SILA
19 – 20 – 21 GIUGNO 2015

DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il Sottoscritto chiede di essere iscritto alla XXXVII COPPA SILA  e dichiara di conoscere e accettare il Regolamento Particolare della Manifestazione. Il 
Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo, le cui norme TUTTE si impegna ad osservare. Dichiara altresì di impegnarsi ad 
utilizzare l’abbigliamento di sicurezza e i caschi obbligatori prescritti e regolarmente omologati (in corso di validità) e di essere osservante del Codice 
Etico stabilito dalla Federazione. Dichiara inoltre 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 od a tribunali per fatti verificati durante lo svolgimento della competizione.

CHIUSURA ISCRIZIONI: LUNEDÌ 15 Giugno 2015  ORE 23:30

DATI RICHIESTI CONCORRENTE CONDUTTORE CONDUTTORE DI RISERVA
Cognome e Nome 
(o ragione sociale)

Luogo di nascita

Data di nascita |_|  Under 25 al  01/01/2015 |_|  Under 25 al  01/01/2015

Pseudonimo

Indirizzo

C.A.P. – Città – Prov.

Telefono cellulare

P.IVA e/o Codice fiscale

Email: Patente di  guida n°  e scadenza Patente di  guida n°  e scadenza

Licenza sportiva 
Categoria – N°

Categoria N° Categoria N° Categoria N°

Scuderia N° di licenza

Preparatore                                                                                         N° di licenza Noleggiatore                                                  N° di licenza

Marca vettura Gruppo Cilindrata

Modello vettura Classe Passaporto tecnico n.

Richiesta di Verifica Tecnica Unica annuale SI NO Richiesta di vidimazione di un nuovo passaporto tecnico SI NO
Richiesta verifica amministrativa (dalle ore 7.00 alle ore 8.00) e tecnica (dalle ore 7.30 alle ore 8.30) per Sabato 20 Giugno 2015-

Saranno accettati fino ad un massimo di 20 concorrenti - SI NO

TASSE DI ISCRIZIONE (IVA COMPRESA) MODALITA’ DI PAGAMENTO
N/A/R/E3/E3S/E1Italia≤2000/
SP/KIT Car/S1600/S2000/WRC
CN/ E1Italia>2000/GT/E1 FIA
E2S/E2B/E2M   

€ 230,00

BONIFICO BANCARIO c/o Banca Carime Spa – Filiale Cosenza Sede
Intestato a: Automobile Club Cosenza IBAN IT 75V 03067 16203 000000000049
ASSEGNO CIRCOLARE Intestato a: Automobile Club Cosenza
CONTANTI c/o l’Automobile Club Cosenza Via Aldo Moro,27 – 87100 Cosenza

RACING START (OVER 25) € 160,00 ISCRIZIONE DA INVIARE A

RACING START (UNDER 25) € 120,00 AUTOMOBILE CLUB COSENZA - VIA ALDO MORO, 27 - 87100 COSENZA
TEL. 0984-394688 / 37313 FAX 0984-484427 Email automobileclub@cosenza.aci.it

AUTOSTORICHE € 160,00 LE DOMANDE DI ISCRIZIONE INCOMPLETE O NON ACCOMPAGNATE DALLA
RELATIVA TASSA DI ISCRIZIONE ENTRO IL TERMINE DI CHIUSURA, 

SARANNO CONSIDERATE NULLE
Bicilindriche 600/700/700B € 160,00

DATI PER IL RILASCIO DELLA FATTURA (Nel caso non risultasse compilato il seguente campo la fattura verrà intestata al Concorrente)
Ragione Sociale Indirizzo - Cap - Città

Codice Fiscale o Partita Iva Email

>>> Trofeo Italiano Velocità Montagna Sud – coeff. 1
>>> Trofeo  Challenge Assominicar 600/700/700B
>>> Gara per Autostoriche
>>> 6° Trofeo Fasano Corse
>>> Trofeo “Corradino Aquino”

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE

PROTOCOLLO N. GARA GR./CL.
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SPAZIO PADDOCK RICHIESTO PER ASSISTENZA

Nominativo e recapito del Responsabile 

Descrizione,  n. mezzi e targa (auto – furgone – camper - autocarro ecc.) Dimensioni e/o schema ingombri (mt. x mt.)

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara in oggetto, i sottoscritti Concorrente e Conduttore/i prendono atto che i dati personali
contenuti nella presente domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della Gara. Autorizzano pertanto l’Organizzazione, ai
sensi della Legge 196/2003, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’Art. 3 della
Legge richiamata. 

DATA FIRMA CONCORRENTE FIRMA CONDUTTORE FIRMA CONDUTTORE DI RISERVA

CENNI REGOLAMENTARI IMPORTANTI PER L’ISCRIZIONE ALLA GARA
R.N.S.- CAP.IV - Art. 70 bis – Condizioni e modalità delle iscrizioni
“[…]Le domande di iscrizione prive di una delle indicazioni relative al cognome, nome, indirizzo, categoria e numero di licenza sportiva dei concorrenti e
dei conduttori, al modello, gruppo/formula e classe delle vetture, alla firma del concorrente e ad altre eventuali indicazioni richieste dall’Organizzatore
nel modulo di iscrizione (numero della patente, della targa della vettura, della fiche di omologazione, del fax, del telefono, ecc.) e non regolarizzate
entro il termine di chiusura delle iscrizioni sono nulle a tutti gli effetti. 
Indipendentemente da quanto previsto nel comma precedente, sono parimenti nulle le domande di iscrizione inviate senza la tassa di iscrizione.
Le domande di iscrizione devono altresì riportare le indicazioni relative al cognome, nome, indirizzo, categoria e numero degli eventuali Noleggiatore e
Preparatore. È fatto obbligo al concorrente che abbia inviato regolare domanda di iscrizione, di preavvisare l’organizzatore, prima della chiusura delle
verifiche ante gara, della eventuale impossibilità a partecipare alla manifestazione. Il mancato preavviso comporta il  deferimento agli organismi di
giustizia sportiva della ACI/CSAI..”
R.N.S.- CAP.IV - Art.72 - Spedizione delle domande di iscrizione
“Le iscrizioni devono essere spedite per posta o per posta elettronica (email) entro il termine di chiusura delle iscrizioni. Nel primo caso devono essere
anticipate,  per  fax  o  con altro  mezzo di  comunicazione  elettronica,  a  condizione  di  essere  confermate  con  lettera  spedita  almeno  in  pari  data,
accompagnata  dalle  relative  tasse  di  iscrizione.  Nel  secondo  caso,  le  domande  di  iscrizione  spedite  per  posta  elettronica  (email)  devono  essere
confermate dalla spedizione per posta o per posta elettronica (email), almeno in pari data, del giustificativo di versamento contenete i dati necessari a
rintracciare la domanda di iscrizione predetta. Il  timbro postale delle domande spedite per posta o anticipate per telegramma e la data e l’ora di
spedizione riportate sulle domande anticipate per fax o con altro mezzo di comunicazione elettronica fanno fede per accertare il rispetto dei termini di
iscrizione.”
R.N.S.- CAP.IV - Art. 74 - Rifiuto di un’iscrizione
“L’organizzatore può rifiutare l’iscrizione di un concorrente e di un conduttore motivandone il rifiuto.  (es.: superamento numero massimo iscrizioni
ammesse.)  Il  rifiuto  dell’iscrizione  deve essere  notificato  all’interessato  (nel  caso  di  rifiuto  del  conduttore  la  notifica  deve  essere  fatta  anche  al
concorrente) nei seguenti termini: - per le gare internazionali, al più tardi 5 giorni prima dell’inizio della gara; - per tutte le altre gare, al più tardi il giorno
successivo a quello della chiusura delle iscrizioni. […]”
N.S. 16 – Cap II - Art. 15.5
15.5 Rimborso della tassa di iscrizione
15.5.1 La tassa di iscrizione sarà interamente rimborsata: - ai concorrenti la cui iscrizione non sia stata accettata; - nel caso in cui la gara non abbia luogo.
15.5.2 La tassa d’iscrizione può essere parzialmente rimborsata nelle particolari condizioni eventualmente previste dal regolamento particolare.
In caso di ritiro d’iscrizione da parte del concorrente la tassa: - deve essere restituita nella misura del 50%, se la rinuncia perviene prima della chiusura
delle iscrizioni; - non deve essere restituita se invece perviene dopo il termine di chiusura delle iscrizioni; - la restituzione delle tasse di iscrizione deve
avvenire entro i 15 giorni successivi alla gara. Pagina 2 di 2


