
      N  ° Protocollo SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 

 

GRUPPO CLASSE 

      DATA PARTENZA N° Gara 

      DATA ARRIVO 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

NOTE 

Scrivere in stampatello  

ed in maniera leggibile 
Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 

Cognome – Nome    
Data e luogo di 

nascita    

Via    

CAP-Città    

Telefono o cellulare    
Recapito telefonico 

durante la gara    
Licenza 

(numero e categoria)    
 

  
Patente 

(n°, categoria e data 
scadenza) 

  
 

 
 

Scuderia 

Fotocopia licenza valida per il 2012   

Caratteristiche del veicolo 
Gruppo Classe Marca  Modello  

  

Cilindrata N° targa 
Telaio N° Passaporto Elettronico 
Lic. Preparatore Lic. Noleggiatore 

Anno  

(autostor. / Class.) 

Periodo 

(auto storiche) 

Categoria 

(auto storiche) 
Classi / tassa di iscrizione Tassa IVA 22% Totale 

 Racing Start – R1 Nazionale 350,00 Euro 77,00 Euro 427.00 Euro 
 N0–N-N2-A0(K0)– A5(K9)–A6( K10)–R1B- R1B NAZ-R1C – R1T 390,00 Euro 85.80 Euro 475.80 Euro 
 N3 – A7 – Super 1600 – R3C – R3T – R3D – R2B – R2C  455,00 Euro 100.10 Euro 555.10 Euro 
 A8-K11-N4–R4–R5-Super 2000 (2.0 atmosferico –1.6 turbo)-RGT 520,00 Euro 114.20 Euro 634,20 Euro 
 Autostoriche ed Autoclassiche fino a 1.300 cc 320,00 Euro 70.40 Euro 390.40 Euro 
 Autostoriche ed Autoclassiche fino a 2.000 cc 450,00 Euro 99.00 Euro 549.00 Euro 
 Autostoriche ed Autoclassiche oltre 2.000 cc 485,00 Euro 106,70 Euro 591.70 Euro 

Il costo dello Shakedown è di €100,00 + IVA Barrare la casella se si intende partecipare 
 

Per gli equipaggi under 2, nati dopo il 31/12/1991 3 la tassa di iscrizione è ridotta del 50%, la quota del Tracking dovrà essere versata 
integralmente. La tassa di iscrizione dei concorrenti persone giuridiche è maggiorata del 20% 

Il sottoscritto dichiara di accettare la pubblicità imposta dall’organizzatore (non accettando la pubblicità dell’organizzazione, la tassa di 
iscrizione è maggiorata di 150,00 Euro) 
N.B.: Le domande di iscrizione devono essere inviate entro le ore 18:00 del  12 Ottobre 2015 con assicurata postale o corriere o 
allegati di posta elettronica (e-mail) al seguente indirizzo: 

Pentathlon Motor Team  - Via per alzo 3   – 98028 SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO) CASELLA POSTALE 36 – tel 
393/3529463 – fax 090/8967110  

email :  INFO@NEWTURBOMARK.COM per informazioni www.rallydelrubinetto.com. 

La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla relativa tassa, gli assegni o i bonifici dovranno essere intestati a: 

New  Turbomark  – Coordinata IBAN: IT06 T084 5333 1400 0000 0187 446 – Banca: BCC di Carugate 
Le domande di iscrizione incomplete o non accompagnate dalla relativa tassa, non saranno prese in considerazione. Le domande di 

iscrizione dovranno essere accompagnate da: 2 fotografie per ogni conduttore con il nome sul retro - fotocopia licenza scuderia in corso 
di validità. 

 N.B. Il costo della tassa d’iscrizione è comprensiva della “Quota sicurezza Tracking” di 70 

euro (esclusa iva).  
 

Il sottoscritto Concorrente dichiara per sé e per i propri Conduttori di conoscere il Codice Sportivo Nazionale ed Internazionale, il 
Regolamento Nazionale (e le sue Norme Supplementari) e il Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi 

a tutte le prescrizioni in essi contenute. 
                                                                                                                                                       Firma del Concorrente 

_____________________________ 
 

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 il perseguimento delle finalità della gara. Autorizzano 

pertanto l’Organizzatore, ai sensi della legge 675/96, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza 

dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata. 

Data: _____________ 

 

Il Concorrente 

 

 

1° Conduttore 

 

 

2° Conduttore 
   

    _______________________________________                         _______________________________________                        _______________________________________ 

 

Dati per la fatturazione 
Intestazione   Partita IVA   

Indirizzo    

 

mailto:INFO@NEWTURBOMARK.COM

