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12 – 14 settembre 2014
Riservato all’organizzatore

N°
Protocollo

AUTOMOBILE CLUB PALERMO

www.acipalermo.com
Via delle Alpi, 6 - 90144 Palermo
Tel. +39091305227 fax +39091300472

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ENTRY FORM

Concorrente
Competitor

1° Conduttore
1st Driver

2° Conduttore
2nd Driver

Cognome
Surname
Nome
Name
Data e luogo di nascita
Date and place of birth
Indirizzo
Address
Città
Town
Nazione
Country
Telefono / Phone
Telefono portatile / Mobile
Fax
E-mail
Patente / Driving Licence
Scadenza il / Expiration date:
Carta Identità o passaporto
Identity card nr. or passport

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

Scadenza Carta Identità o passaporto

Identity card/passport expiry
date
Numero di licenza
Competition Licence number
Nazionalità licenza ASN Licence
nationality ASN
CF / P. IVA
Vat Number
Scuderia
Team

Licenza
Licence

N°

NOTE: SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE - NOTE: WRITE IN CAPITAL LETTERS AND READEBLE WAY
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Caratteristiche del veicolo – Vehicle Characteristics
Marca
Make
Tipo
Model
Compagnia di Assicurazione
Insurance Company
Scadenza Assicurazione
Insurance Expiry Date

Anno fabbricazione
Year built
N° di targa
Car registration number
Polizza
Insurance Number
N°

N°
N°
N°
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TASSA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEE

Quote di partecipazione per equipaggio composto da due persone in camera doppia: La tassa di
iscrizione è di:
€ 2.000,00 + IVA (se pagata entro il 1 agosto 2014)
€ 2.200,00 + IVA (se pagata dal 2 agosto 2014)
e comprende:
✓ Due cene a buffet (12 – 13 settembre)
✓ Due notti in hotel con prima colazione (12 – 13 settembre)
✓ Due buffet lunch (13 – 14 settembre)
✓ Pranzo finale (domenica 14 settembre)
✓ Road-book, Numeri per la gara, Adesivo verificato ed i Pass
✓ Eventuali cadeaux da parte degli sponsor
✓ Parcheggio della vettura iscritta in un’area riservata e sorvegliata di notte
✓ Shuttle service, ove necessario
✓ Coordinamento da parte dello staff lungo tutto il percorso
Servizi aggiuntivi:
Sistemazione alberghiera (in hotel di categoria non superiore alle quattro stelle) in due stanze
➢
distinte con sistemazione doppia uso singola € 140,00 + iva al giorno oltre iscrizione;
Estensione del soggiorno a Palermo nei giorni precedenti o successivi alla Manifestazione € 70,00 +
➢
iva al giorno per persona;
Partecipazione di un equipaggio di assistenza tecnica della propria vettura, per un massimo di 1
➢
equipaggio per ogni vettura partecipante € 1200,00 + iva;
Partecipazione di un equipaggio al seguito € 1200,00 + iva;
➢
Acquisto road-book e bollo per la vettura di assistenza senza servizi alberghieri e di ristorazione €
➢
150,00 + iva;
Parcheggio per mezzi di assistenza con o senza carrello nelle aree esterne recintate e sorvegliate €
➢
250,00 + iva;
A complete hospitality package for a crew of two in to double rooms, the entry fee:
€ 2.000,00 + VAT (if paid by August 1, 2014)
€ 2.200,00 + VAT (if paid after August 2, 2014)
Entry fees include:
2 light dinners (12th 13th September)
✓
Hotel Accommodation for 2 nights, including breakfast (12th and 13th September)
✓
2 buffet lunches (the 13th and 14th September)
✓
Road book, the numbered car sticker and event numbers, the official event pass
✓
Parking in the reserved area inside and Overnights security surveillance for the racing cars
✓
every night of the event.
A shuttle service wherever indicated, provided by the Organization;
✓
Coordination by our members of staff throughout the entire event.
✓
Additional Services:
✓ Option of having accommodation arranged for two double rooms utilized for single occupancy €
140,00 + VAT for day in addition to the package rate ;
✓ Option of extending your stay and booking additional hotel rooms in Palermo for the days
immediately before and/or after the event € 70,00 + VAT for day per person;
✓ Option of booking a support crew; personnel specialized in mechanical and technical assistance on
your vehicle. This will be limited to only one support crew per participating car € 1200,00 + VAT;
✓ Option of booking an accompanying car crew € 1200,00 + VAT;
✓ Option of purchasing only the entry sticker and the road book for your support crew, leaving you to
arrange their food and lodging € 150,00 + VAT;
✓ Option of parking your transporter truck and/or other support vehicles, with or without trailers, in the
external fenced areas under continued security surveillance € 250,00 + VAT;
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La presente domanda di iscrizione incompleta o non accompagnata dalla relativa tassa di iscrizione sarà
considerata nulla.
Dovrà essere inviata a mezzo Assicurata Postale, Corriere o PEC a:
This application form will not be taken into account if it is written incomplete or not sent by the entry fee.
It must be sent by insured mail, courier or PEC to the organizing committee.
AUTOMOBILE CLUB PALERMO, Viale delle Alpi 6 – 90144 Palermo , Tel + tel. +39091305227 fax
+39091300472, e-mail: automobileclubpalermo@pec.aci.it
Banca: Banca Nuova S.p.A. –Filiale Palermo N. 11 – Via Sciuti, 79 – 90144 PALERMO (PA)
IBAN: IT 82 R 05132 04609 892570257849 – Codice BIC: BPVIIT3T

NOTE

In caso di mancata accettazione dell’iscrizione l’importo verrà restituito entro e non oltre il 14/10/2014.
In caso di ritiro di iscrizione da parte del concorrente:
- sarà restituita nella misura del 85%, se la rinuncia perverrà entro il giorno 1 agosto 2014;
- sarà restituita nella misura del 50%, se la rinuncia perverrà entro le ore 24:00 del 29 agosto 2014;
- non sarà restituita se pervenuta dopo le ore 00:01 del 30 agosto 2014.
If the entry will not be accepted the amount will be refunded by bank transfer within 14 October 2014.
If the entry team will cancel the participation:
- within the 1 August 2014, the organizer reserves the right to withhold a penalty equal to 15% of the amount
paid.
- within the 29 August 2014, the organizer reserves the right to withhold a penalty equal to 50% of the
amount paid.
- Beyond this deadline will not be recognized any refund after 30 August 2014.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEE-INVOICING
La quota d’iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata.
Ogni concorrente, la cui quota è pagata da altro soggetto, potrà indicare nel prospetto seguente i dati fiscali della
persona fisica o giuridica che ha effettuato il pagamento, alla quale dovrà essere intestata la ricevuta o fattura che
l’organizzatore obbligatoriamente deve rilasciare.
Entry fee can be paid by competitors, natural persons or corporate bodies concerned. If competitor’s entry fee is paid by
another part, the fiscal particulars of the natural person corporate body that made the payment must be reported here
below for invoicing purpose. The Organisers is compulsorily required to issue a receipt or an invoice.
NB: In caso di omessa indicazione la ricevuta / fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura
Failing to provide the required details, receipt/invoice shall be issued under the name of the entrant written in
the entry form

DATI PER LA FATTURAZIONE / DATA FOR INVOIVE
SOCIETA’:
COMPANY:
COGNOME:
SURNAME
VIA:
STREET
TELEFONO:
PHONE NR.

NOME:
NAME
CAP:
ZIP CODE

CITTA’:
CITY
FAX:
FAX NR.

PROV:
COUNTRY
CELLULARE:
MOBILE PHONE NR.

E-MAIL:
@ ADDRESS
PARTITA IVA:
VAT NR.

CODICE FISCALE:
FISCAL CODE
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NOTE INFORMATIVE / INFORMATION REPORTING

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori.
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano,
per se stessi Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano
ed accettano, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante la Targa Florio Ferrari
Tribute, quanto segue:
a) di conoscere il Codice Sportivo 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
esso contenute.
b) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente
iscrizione si riferisce e che la vettura iscritta è adatta e in condizione di affrontare la prova stessa.
c) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare quali la Targa Florio Ferrari
Tribute. Tali gare si svolgono secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti
sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara.
d) di essere a conoscenza che il sistema tracking è un mezzo ausiliario alla sicurezza anche se non
garantisce la copertura totale del percorso.
e) riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, inabilità e
danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con
l’iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, l’ACI, la CSAI e l’Automobile Club Palermo e tutti i
loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di morte, danno fisico,
perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione alla Targa Florio Ferrari
Tribute. 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. 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 – legge richiamata.
Acknowledgement and Agreement by the Entrant, Driver and co-driver
The entrant, driver and co-driver jointly and severally acknowledge and agree the following personally and
on behalf of each support person who will attend the Targa Florio Ferrari Tribute:
a)to abide by and be bound by the International Sporting Code, the regulation of the National Sporting
Regulations (and their appendices) and the Supplementary Regulations issued for the event.
b)we possess the standard of competence necessary for an entrant of the type to which this entry relates
and the car entered is suitable and roadworthy for the event having regard to the course.
c)to abide by and be bound by the codes and regulation of the Targa Florio Ferrari Tribute which is held
under the International Sporting Code, the Sporting an Technical regulation of the FIA, the regulations of
the CSAI and the Supplementary Regulation.
d) to be aware that the tracking system is an auxiliary means to safety, even if it does not guarantee full
coverage of the route.
e)That motor racing is dangerous and accidents causing death, bodily damage, disability and property
damage can and do happen and in consideration of the acceptance of this entry, we agree that neither the
FIA, the CSAI, the Automobile Club Palermo, and their respective officers, servants, representatives and
agents and any other parties shall be under any liability for our death, or any bodily injury, loss or damage
which may be sustained or incurred by us as a result of participation in the Targa Florio Ferrari Tribute and
to the fullest extent permitted by law agree to indemnify and hold harmless each of those parties.
As per the Italian law n. 675/96 we authorize the organisers of the event to gather and to use the abovementioned data.
Concorrente
Competitor

1° Conduttore
1st Driver

2° Conduttore
2nd Driver
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