43ª CIVIDALE - CASTELMONTE
3 - 4 october 2020 / october 3th - 4th
FIA CEZ - Campionato Sloveno
CIVM - TIVM

AUTO MODERNE
28 settembre 2020
Entries closing date

telefono/fax +39 0432 700919
cell. +39 333 4660399
scuderiaredwhite.com
info@scuderiaredwhite.com

DATI RICHIESTI
REQUIRED DATA

CONCORRENTE
ENTRANT

Chiusura iscrizioni

MODERN CARS

DOMANDA D'ISCRIZIONE / ENTRY FORM
riservato organizzatore / reserved organization

Py

Pr

riservato organizzatore / reserved organization

N°

CONDUTTORE
DRIVER

CONDUTTORE di RISERVA
SUPPORTING DRIVER

Cognome / Surname
Nome / Name
Luogo di nascita e data
Birth place and date of birth
Indirizzo / Address
CAP - Città - Nazione
Postcode - Town - Nat.
P.IVA o Codice Fiscale
Licenza sportiva n° / cat.
Sporting licence n° / category

Telefono
Telephone
Licenza n°
licence n°

e - mail
Scuderia / Team
Marca e modello vettura
Make and type of car
Cilindrata cc.
Cubic capacity

Anno di costruzione
Year of make

Gruppo
Group

Classe
Class

Passaporto
Tecnico n°

Telaio
Chassis

Inviare a / send to : Scuderia RED WHITE - Via Borgo Viola 46 - 33043 Cividale del Friuli (UD) I - info@scuderiaredwhite.com
Banca / Bank transfer detail

IBAN: IT 61 E 05484 63740 CC0250403023

BIC/SWIFT: CIVI IT 2C

Tassa d'iscrizione Gr. N-A-R-ProdE-ProdS-E1 It < 2000 e 1600 turbo-SP-Kit Car € 329,40
Entry fee
S1600-S2000-WRC-RS Plus-RS Cup
Gr. CN-E1 It. >2000-E1 FIA-E2SS-E2SC-E2SH-GT
€ 390,40
Gr. Le Bicilindriche € 244,00
Gr. RS (comp.RS GT / RSE): under 25 € 183,00 - over 25 € 244,00

taxes free for foreign
competitors - € 180,00 only,
service charge

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla 43ª Cividale - Castelmonte e dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento particolare della manifestazione, il
Codice Sportivo internazionale, il Regolamento Nazionale Sportivo, le cui norme TUTTE si impegna ad osservare e accettare senza riserve. 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
o a tribunali per fatti verificati durante lo svolgimento della competizione. Dichiara di conoscere che il percorso di gara e ricavato da una strada adibita al
normale traffico veicolare e pertanto potrebbe presentare delle insidie e ritiene sollevati da ogni responsabilità sia l'Organizzatore che l'Ente proprietario della
strada stessa.
The Undersigned requests to enter the 43ª Cividale - Castelmonte and declares to know and accept the Supplementary Regulations of the event, the
International Sporting Code, the National Sporting Regulations, and he commits to respect ALL its rules unconditionally. He also declares to free the
Organisers, Officials, and their persons in charge or employees, from any kind of responsibility and to abandon all recourse to arbitrators or courts for
whatsoever occurrence happening during the competition. Claim to know that the event will be run on the road used for normal traffic and therefore could
present pitfalls and feels relieved of any responsibility the Organizer and the owner of the road.
I sottoscritti si impegnano ad utilizzare secondo la normativa vigente, durante la gara in oggetto l’equipaggiamento protettivo omologato come da specifiche
FIA, sollevando espressamente gli Ufficiali di Gara e ACI SPORT da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno.
Dichiarano altresì, consapevoli delle responsabilità per dichiarazioni mendaci, che i dati da loro forniti ed inseriti nella presente scheda sono veritieri.
The undersigned, pledge to use according to the regulations during the race in question protective equipment as approved by the FIA specifications,
specifically raising the Marshals and the ACI SPORT from any and all liability arising from any breach of this commitment. Also declare, aware of the
responsibility for false statements, that the data they provided and included in this statement are true.
Concorrente / Entrant

Firme - Signatures

Conduttore / Driver

Conduttore di riserva / Supporting Driver

43ª CIVIDALE - CASTELMONTE

DOMANDA D'ISCRIZIONE / ENTRY FORM
allegato/attachment
Patente di guida n°
Driving licence n°
Under 25 al 1 Gennaio c.a.
Under 25 to the 1st of january of the current year

Tessera ACI n°
(Italians only)

SI

Preparatore/Technical preparer

Licenza n° / licence n°

Noleggiatore / Hirer

Licenza n° / licence n°

Comunicare ingombri assistenze e numero mezzi / Please comunicate service space necessary and vehicles number

Dati per la fatturazione / Invoice data
Nome / Ragione Sociale
Name/company name :
Indirizzo
Address
Cap e Città
ZIP code / Town)
Codice Fiscale e partita IVA
Altre comunicazioni o richieste / Other comuncations or requests

