
Con l’iscrizione il concorrente dichiara, per sé e per i propri conduttori, mandatari o incaricati di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento particolare della
gara, del Codice Sportivo Internazionale e del Regolamento Nazionale Sportivo, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare. Dichiara altresì di ritenere sollevati il Comitato
Organizzatore, la C.S.A.I., l’Ente proprietario o gestore 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 cose da esso concorrente, suoi conduttori e
suoi dipendenti. In conformità alla Legge italiana n. 675/96 tutela della privacy, il Concorrente con l’iscrizione autorizza l’Organizzatore ad utilizzare i dati personali indicati
nel presente modulo per gli usi e scopi consentiti dalla Legge, comprese anche eventuali comunicazioni delle Forze dell’Ordine riguardo ad infrazioni accertate all’equipaggio
in merito alle ricognizioni.
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DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestazione ...........................................................................................................................................................

Via ......................................................................................................................................................................

CAP........................ Città ........................................................................ Prov. .....................................................

Cod. Fisc. e Partita IVA..........................................................................................................................................

PRIORITÀ PER L’ANNO 2005

Data Firma

Si ricorda che le Domande di Iscrizione inviate dopo il 5 novembre 2005  saranno maggiorate del 20%

ROMBO TEAM
Via Caravaggio, 64
81031 Aversa (NA)

Tel. +39 081.8904526 Fax +39 081.8904526

ROMBO TEAM
Via P.O. Box, 2310

81100 NAPOLI
Tel. +39 081.8904526 Fax +39 081.8904526

OPPURE

ALLEGATI OBBLIGATORI

1) Foto (cm 4x4) dei conduttori con nome
2) TASSA D’ISCRIZIONE

Concorrenti Persona Fisica
      vetture fino a 1400 cc. € 360,00 (inclusa imposta di legge)
      vetture oltre a 1400 cc. € 396,00 (inclusa imposta di legge)
      vetture con omologazione scaduta(VSO) € 324,00 (inclusa imposta di legge)
      e Formula Start Over 25
      vetture Formula Start Under 25 € 240,00 (inclusa imposta di legge)

Concorrenti Persona Giuridica
maggiorazione del 20%

I suddetti importi si intendono accettando la pubblicità dell’organizzatore; in caso di rifiuto la tassa di iscrizione sarà
raddoppiata.
La tassa d’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla polizza R.C.T. di € 31,00.
Il pagamento della tassa d’iscrizione può essere effettuato nei seguenti modi:

- Bonifico bancario intestato a:
 ROMBO TEAM NAPOLI - Banca di Roma Ag. “Aversa 1” cc 653061/15 ABI 30023 CAB 747907

-Vaglia postale intestato a :
ROMBO TEAM via Caravaggio, 64 - 81031 Aversa (NAPOLI)

La presente domanda d’iscrizione incompleta
o non accompagnata dalla relativa tassa

non sarà considerata valida .
Dovrà essere inviata ad uno dei seguenti indirizzi:

MOLTO IMPORTANTE

A) Il sottoscritto dichiara di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui
la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa.
B) Il sottoscritto dichiara di conoscere perfettamente le difficoltà che il 4° Rally del Matese - 8° Rally della Campania
comporta e i rischi che possono derivargli dalla partecipazione; ne accetta la piena responsabilità, sollevando al
contempo da questa il Comitato Organizzatore.
C) Il sottoscritto dichiara di conoscere ed uniformarsi alle norme del Regolamento Particolare di Gara riguardante
le ricognizioni (normativa da intendersi qui integralmente trascritta).



ASSISTENZA

4.8 Secondo quanto disposto dalla NS 11 art. 12.4.5 – si ribadisce che nelle gare di Coppa Italia nei parchi
assistenza può operare un solo mezzo di assistenza per ogni concorrente. Pertanto essendo previsto il solo
parco assistenza a Piedimonte Matese, in sede di verifica sarà rilasciata 1 (una) unica targa assistenza (numerata)
che dovrà essere applicata sul mezzo di assistenza di ogni concorrente.

4.9 Nel parco assistenza i mezzi di assistenza una volta entrati nel parco, non potranno uscirne se non al termine delle
proprie operazioni del parco assistenza e quindi Sabato 19 novembre 2005 al termine del parco assistenza 3.

Orari di ingresso dei mezzi nel parco assistenza
- Venerdì 18 novembre 2005 dalle ore 19.00 alle ore 20.00
- Sabato  19 novembre 2005 dalle ore 06.30 alle ore 08.00

Il mancato rispetto per anticipo o ritardo dell’orario di ingresso e dello spostamento di mezzi al di fuori degli orari
previsti comporterà a carico dei concorrenti interessati un’ammenda di Euro 2.583,00. Dopo l’orario di ingresso
dei mezzi sopra descritto nessun mezzo di assistenza potrà entrare e circolare all’interno del parco Assistenza.
A cura dell’Organizzatore saranno predisposte delle targhe “Auxiliary” poste in vendita a Euro 104,00 + IVA. I
mezzi Auxiliary dovranno rispettare gli orari di accesso al parco secondo quanto disposto dall’art. 4.9. Qualora
non vi fosse più spazio sufficiente all’interno del Parco Assistenza, i mezzi Auxiliary verranno posizionati nell’area
esterna adiacente.

N.B.: il rispetto nell’assegnazione delle superfici sopra elencate è subordinato e vincolato alla
          compilazione del modulo sottostante.

CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE
EQUIPAGGIO:

Furgoni Assistenza n° ................

Furgone n° 1: Targa: ............................. lunghezza mt. ................. larghezza mt. ................. mq. .........

Auxiliary: Targa: ............................. lunghezza mt. ................. larghezza mt. ................. mq. .........
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5
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Si richiede Area Assistenza assieme a:

Allegare planimetria della disposizione dei mezzi.

   mt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


