
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE 

Cognome    

Nome    

Data di nascita    

Città di residenza     

Telefono    

E-mail    

Licenza n.   Cat.   Cat.  

Patente n.    

Scuderia  Lic. n. 
 

 
CARATTERISTICHE DELLA VETTURA 

 

Marca 
  

Modello 
 

 

Targa 
  

Periodo  

Cilindrata 
  

Divisione  

Anno di fabbricazione  
 

Passaporto Tecnico  

Nome Preparatore 
 

Licenza Preparatore n°  
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RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

Prot. Numero 
di Gara 
 
 

 

Divisione Team  
Assistenza 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Manifestazione Nazionale aperta a tutte le vetture previste dalla vigente normativa, in conformità a quanto previsto nel RDS Regolarità 
Sport. Con la presente il sottoscritto, iscrivendosi alla “2° Regolarità Sport Team ‘971” che si disputerà nei giorni 2 - 3 aprile 2022, 
dichiara di conoscere esattamente il Regolamento di Gara e di accettare senza alcuna riserva tutti gli articoli per sé, i conduttori e 
dipendenti. 
 
I componenti dell’equipaggio dovranno essere in possesso di licenza di “concorrente/conduttore Regolarità Sport”, dovranno avere la 
patente di guida e il certificato medico di idoneità sportiva agonistica. L’equipaggio dovrà essere composto da due persone. Non sono 
ammessi navigatori minorenni.  
 

 
 

Apertura iscrizioni: gio. 3 marzo 2022 - procedura on-line sul sito ACI Sport - Chiusura iscrizioni: sab. 26 marzo 2022.  
 

Si prega di compilare il presente modulo e di inviarlo entro il termine di chiusura iscrizioni a iscrizioni@rtmotorevent.it 
 

L’iscrizione alla gara sarà validata solamente attraverso la procedura on-line sul sito ACI Sport. 

 

Sett imo Torinese  2 -  3 apri le 2022  
 

-  Regolari tà Sport  -  
 

 
 
 

                



 
 

Tassa di iscrizione (comprensiva quota sistema Tracking): € 300.00 + IVA 22% (€ 66.00)   Tot.  € 366.00 

 
La tassa di iscrizione è comprensiva della quota di assicurazione prevista dall’Art. 124 del D.lgs n. 209 del 07/09/2005. 
 
 
 
 
 

La domanda d’iscrizione dovrà pervenire, accompagnata dalla relativa tassa, entro il 26 marzo 2022; assegni e bonifici dovranno 
essere intestati a: R.T. Motorevent S.S.D. a r.l. – IBAN: IT 79 W060 8530 3600 0000 0025 586 – Codice BIC/Swift: CASRIT22XXX 

N.B. – La domanda d’iscrizione incompleta o non accompagnata dalla relativa tassa non sarà considerata valida. 
 
 
 
 

ASSEGNO BANCARIO / BONIFICO N. EURO                     
 
 
 

Dati per la fatturazione  –  Ragione Sociale: 

Indirizzo:                                                                  CAP:                 Città:                                                    Tel.:                                                                                 

P. IVA:                                                                     Codice Fiscale:                                  

Codice Destinatario:                                     Mail:                                                                 Pec: 
 
 

 
 

 

RITIRO ACCREDITI  

Settimo T.se – Piazza Vittorio Veneto 3 c/o Municipio 

Responsabile per il ritiro accrediti e materiale gara:  

Tel.:                                                    Ritira per il/i Concorrente/i: 

 
 

 
Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il concorrente e i conduttori si impegnano (per sé e i propri mandanti e 
incaricati) a sottostare alle sole giurisdizioni sportive specificate nel CSI – Codice Sportivo Internazionale – e nelle sue 
appendici, nonché alla disposizioni di ACI Sport, alle disposizioni specifiche del Regolamento di Settore, del campionato 
di riferimento e alle disposizioni del Regolamento Particolare di Gara. I sottoscritti dichiarano: di conoscere perfettamente 
le difficoltà che il Rally comporta e i rischi che possono derivargli dalla partecipazione ad esso; che la vettura è adatta e in 
condizioni di affrontare le prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce; di possedere la preparazione e la perizia 
necessarie, accettando la piena responsabilità e sollevando al contempo da questa il Comitato Organizzatore. Dichiarano 
altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l’ACI Sport, l’Ente proprietario delle strade percorse 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 a cose da esso concorrente, suoi 
conduttori e suoi dipendenti. 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 d’iscrizione saranno trattati 
per il perseguimento delle finalità della gara, comprese le eventuali comunicazioni delle Forze dell’Ordine riguardo 
infrazioni contestate all’equipaggio anche durante le ricognizioni. Autorizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi del D.lgs 
196/03 e D.lgs 101/2018, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti 
riconosciuti dagli articoli delle normative citate.  
I sottoscritti Concorrenti e Conduttori dichiarano di utilizzare un casco con omologazione F.I.A. in corso di validità o con 
omologazione conforme al D.M. 18/03/86 e al regolamento ECE 022/02, 022/03 e 022/04 o successivi (utilizzato per i 
motocicli), di utilizzare cinture di sicurezza e di avere a bordo di un estintore brandeggiabile da kg. 2 opportunamente 
fissato, esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e l’ACI Sport da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 
rispetto del presente impegno. I Conduttori dichiarano di utilizzare abbigliamento protettivo ai sensi dell’art. 1.17 del RDS 
Regolarità Sport 2022. 
 
I sottoscritti Concorrenti e Conduttori dichiarano di conoscere, accettare e rispettare per sé e per tutti i membri 
del Team le disposizioni del Protocollo Sanitario ACI Sport per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

TASSA D’ISCRIZIONE CON PUBBLICITA’ DELL’ORGANIZZATORE 



 

  
PARCO ASSISTENZA 

Settimo T.se – Piazza Freidano 

 

 

 
L’accesso al Parco Assistenza sarà consentito agli equipaggi e ai Team in possesso dei pass e con le “targhe 
Assistenza” e “Auxiliary” applicate sul cofano dei mezzi. 
 
Ingresso Parco Assistenza:  

 Sabato 2 aprile 2022 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (orari regolamentati); 

 Domenica 3 aprile 2022 dalle ore 7.00 alle ore 7.45. 
 
Nel Parco Assistenza si dovrà rispettare il Protocollo ACI Sport relativo alla gestione dell’emergenza da Covid-19. 
 
Ogni Concorrente avrà diritto a n. 1 targa “Assistenza”. Le targhe “Auxiliary” saranno rilasciate dall’Organizzatore ai 
Concorrenti che ne faranno richiesta al costo di € 50,00. Qualora lo spazio sia insufficiente, verrà riservata un’area di 
parcheggio per i veicoli “Auxiliary” nelle immediate vicinanze del Parco Assistenza. 
 
Indicare il Team/preparatore che seguirà l’equipaggio, il numero di vetture seguite e lo spazio in metri quadrati richiest i 
al Parco Assistenza. Ogni Team ha diritto a 80 mq. Nel caso in cui il Team o assistenza svolga attività per più di una 
vettura, l’assegnazione delle aree a seguire saranno di 60 mq per vettura.  
Si prega di indicare nel riquadro sottostante le dimensioni del mezzo assistenza e della tenda (lung. e larg.). 
In caso di mancata indicazione l’Organizzatore provvederà ad assegnare a propria discrezione i posti nel Parco 
Assistenza. 
 
Non è consentito l’accesso alle vetture di servizio e ai carrelli porta-auto.  
Per motivi di sicurezza è vietato l’uso di fornelli a gas o mezzi catering dotati di bombole a gas. 
 
Si declina ogni responsabilità in caso di atti vandalici o furti che dovessero verificarsi all’interno del Parco Assistenza. 
Si raccomanda di non lasciare incustoditi oggetti di valore all’interno dei propri mezzi. 
 

INFORMAZIONI PER IL PARCO ASSISTENZA 

Team:                                                            Responsabile:                                                     Tel.:                                           

Mezzo Assistenza:                                                      Dimensioni spazio assistenza (lung. x larg.):                                  

N° vetture seguite dal Team:                                        Assistenza unificata al Team/Conc.:                                                                         

    Note: 
 
 
    1 quadretto = 1 metro 
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