
Protocollo

n° di Gara

Scuderia         Licenza        

Gruppo Classe Marca Tipo

Cilindrata Targa

Telaio Passaporto Elett.n°

Lic. Prepar. Lic. Nolegg.

È previsto lo Shakedown. Il costo è di €150,00  Barrare la casella se si intende 

partecipare

TASSA
€ 400,00
€ 440,00
€ 505,00
€ 570,00
€ 700,00
TOTALE

€ 235,00
€ 255,00
€ 290,00
€ 320,00
€ 385,00

Dati per fatturazione:

N0 - N1 - N2 - A0 - A5 - A6 - Racing Start Plus - Rally 5 - Ra5N - Ra5H - R1T NAZ 4X4

N3 - A7 - Super 1600 - R3 - R3D - Rally4 - Rally 3 

A8 - K11 - N4 - R4 - SUPER 2000 - RGT - N5 NAZ.  

R5  

Racing Start

II sottoscritti concorrente e conduttori dichiarano quanto segue:
•di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, i regolamenti FAMS, il Regolamento della competizione e di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte leprescrizioni in essi contenuti;

•di riconosce FAMS quale unico organo giurisdizionale competente, salvo il diritto di Appello previsto dal Codice;

•di rinunciare, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della competizione;

•di ritenere sollevati la FAMS, gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di Gara da ogni colpa di terzi, per danni subiti da esso concorrente, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti o beni;

•che durante la gara utilizzerà l’abbigliamento di protezione ed un casco omologati esonerando gli Organizzatori, gli Ufficiali di Gara e FAMS da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto del presente impegno;

•che la vettura iscritta è conforme alla regolamentazione tecnica e di sicurezza vigente nonché al regolamento particolare di gara della manifestazione

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla Gara, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per le finalità della gara, comprese anche eventuali comunicazioni 
delle Forze dell’Ordine riguardo ad infrazioni accertate all’equipaggio in merito alle ricognizioni. Autorizzano pertanto l’Organizzatore e la Direzione Gara a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti di legge.

La tassa delle iscrizioni dei concorrenti Persone Giuridiche è maggiorata del 20%

firma 2°conduttorefirma 1°conduttore

……………………………. ……………………………… ………………………………

Under 23 (Primo conduttore nato dopo il 31 Dicembre 1998)

firma concorrente

Concorrenti Persone Fisiche

Licenza  

(numero e categoria)

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO

Patente

(n° e scad.)

Città e C.A.P

Recapito telefonico durante la 

gara

Data e luogo di nascita

Indirizzo

21° Rally Bianco Azzurro
11/12 giugno 2022

Apertura Iscrizioni 11 maggio 2022 
Chiusura Iscrizioni 1 giugno 2022

CONCORRENTE 1°CONDUTTORE 2°CONDUTTORE

Da inviare tramite email a: iscrizione@scuderiasanmarino.com
Pagamenti: Bonifico intestato a "Scuderia San Marino" - IBAN: SM98F0328709802000020307324

Nome

Cognome

PEC: Cod. Dest.:

P.IVA

Indirizzo:

Intestazione: 

R5  

Racing Start

N0 - N1 - N2 - A0 - A5 - A6 - Racing Start Plus - Rally 5 - Ra5N - Ra5H - R1T NAZ 4X4

N3 - A7 - Super 1600 - R3 - R3D - Rally4 - Rally 3 

A8 - K11 - N4 - R4 - SUPER 2000 - RGT - N5 NAZ.  



RICHIESTA SPAZI PARCO ASSISTENZA 

Secondo quanto previsto dalle N.G. Rally, ad ogni concorrente sarà assegnata, all’interno del parco assistenza, 
un’area riservata. 

Il rispetto nell’assegnazione degli spazi sopra indicati è subordinato e vincolato alla compilazione del modulo 
sottostante. 

CONCORRENTE_________________________________________________ 

Planimetria disposizione dei mezzi (se non indicata, verrà riservato lo spazio pari a 10x6 Mt)

Per informazioni specifiche sul parco assistenza contattare il responsabile della Scuderia San Marino: Andrea Righi – 333 9802502 

NOME TEAM di ASSISTENZA RESPONSABILE ASSISTENZA TELEFONO RESPONSABILE ASSISTENZA 

MEZZO ASSISTENZA 1 MEZZO ASSISTENZA 2 
RICHIESTA ABBINAMENTO AREA  

CON ALTRI CONCORRENTI 

    CAMION FURGONE    ALTRO            CAMION FURGONE    ALTRO 
SI RICHIEDE ABBINAMENTO CON I SEGUENTI 

CONCORRENTI 
       
MARCA/MODELLO ___________________________ 

TARGA_____________________________________ 

MARCA/MODELLO _____________________________ 

TARGA _______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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