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Dichiarazione del concorrente e dei conduttori
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 il “1° Rally città di 

Cagliari - Costa del Sud”, quanto segue:
a) 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 ed in condizioni di a�rontare la prova 

stessa;
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara che si svolge secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici  e dei 

Regolamenti della CSAI e del Regolamento Particolare di Gara;
c) di riconoscere che l'automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni �sici, 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 CSAI, PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D., gli enti proprietari o gestori delle strade percorse, il Comitato Organizzatore,  e tutti i loro 
u�ciali  di  gara,  collaboratori ,   rappresentanti  ed assistenti  per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della par tecipazione al  “1° Rally città di 
Cagliari - Costa del Sud” .

Acknowledgement and Agreement by the Competitor, the 1st and 2nd Driver
The Competitor, the 1st and the 2nd Driver, individually and jointly, acknowledge and agree the following for themselves and on behalf of each support person who will attend the “1° Rally città di 

Cagliari - Costa del Sud”:
a) 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 as regards the course;
b) to abide by and be bound by the codes and regulations of this event which is held under the International Sporting Code, the Sporting and Technical Regulations of the Regulations of the 

CSAI-CSAI and the Supplementary Regulations;
c) that motorsport is dangerous and that it may cause death, bodily harm, disability and property damage and in consideration of the acceptance of this entry it is agreed that neither the 

CSAI-CSAI, PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D., the Organizing Committee and their respective o�cers, servants, representatives and agents and any other parties shall be under
     any liability for any damage which may be sustained or incurred by us as a result of participation in the“1° Rally città di Cagliari - Costa del Sud”.

La domanda di iscrizione non sarà accettata se non sarà accompagnata dalla tassa di iscrizione da corrispondere con: 
assegno bancario o circolare non trasferibile intestato alla PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. 

Tramite  boni�co bancario:  Banca Intesa San Paolo ag. di Porto Cervo • IBAN  IT26V 03069 849030 43012 050152
The entry will be accepted only if accompanied by the full entry fee to be settled by cheque to the order of 

PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. or Money Bank Transfers at:
Banca Intesa San Paolo ag. di Porto Cervo • IBAN  IT26V 03069 849030 43012 050152

ACCETTO LA PUBBLICITA’ FACOLTATIVA
DELL’ORGANIZZAZIONE

Il concorrente che intende rifiutare la pubblicità facoltativa dell’organizzazione
è tenuto a pagare una maggiorazione del 100% della tassa di iscrizione

Privacy
Ai sensi della Legge D.lgs. 196/2003 autorizziamo l’Organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.  In caso di non accettazione barrare questa casella
As per the Italian law n. 196/2003 we authorize the organizer of the event to gather and use the above mentioned data. If you don’t authorize, please tick this box.

Per il 1° e 2°  conduttore entrambi  “under 23” la tassa di iscrizione sarà ridotta del 50%
Per i concorrenti “Persona Giuridica” la tassa di iscrizione è maggiorata del 20%; Vetture Gruppo FN-FA-F2000-GT Francesi –Tassa di iscrizione come vetture moderne pari classe.

Data/Date

Società /Company
Nome / Name Cognome / Surname

Via e Numero Civico / Street and number

Città / City CAP / Zip Code Nazione / Country

Tel. / Phone

Partita Iva
FAX / Fax E-Mail / E-mail

Codice Fiscale

La scheda di iscrizione - debitamente �rmata - è da inviare in originale tramite assicurata postale o corriere alla PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. 
c/o Studio Atzei Via Petrarca n. 12 - 07021 Arzachena (OT) oppure via e-mail all’indirizzo info@portocervoracing.com

Se la domanda d’iscrizione viene inviata via fax +39 0789 83715 l’originale deve pervenire all’organizzatore entro il giorno di chiusura delle iscrizioni.

Please sign the entry form and post immediately by express mail or courier : PORTO CERVO RACING TEAM A.S.D. 
c/o Studio Atzei Via Petrarca n. 12 - 07021 Arzachena (OT)  or by e-mail at the address info@portocervoracing.com

If the entry form is sent by fax +39 0789 83715 the original entry form must reach the organiser before the closing date for entries

- Racing Start - R1A - R1AN2
- N0 - N1 - N2 - A0 (K0) - A5 (K9) - A6 (K10) - R1B - R1Bnaz - R1Cnaz - R1Tnaz
- N3 - A7 - Super 1600 - R3C - R3T - R3D - R2B - R2C - RGT
- A8 - K11 - N4 - R4 - R5 - Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 turbo) - RGT 

22 22

€ 384,30
€ 431,20
€ 475,80
€ 518,50



RISULTATI CONSEGUITI NEGLI ULTIMI 2 ANNI

GARA - ANNO ASSOLUTO DI CLASSE

RICHIESTE PARTICOLARI PER ORDINE DI PARTENZA

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

Equipaggio Vettura Gruppo e Classe

Equipaggio Vettura Gruppo e Classe

Equipaggio Vettura Gruppo e Classe

Data Firma

Equipaggio Vettura Gruppo e Classe

Equipaggio Vettura Gruppo e Classe

Equipaggio Vettura Gruppo e Classe

Equipaggio

ASSISTENZA

A tutti i concorrenti verrà assegnato uno spazio dall'organizzazione Eventuali assistenze multiple vanno segnalate qui sotto.
Non verranno accettate ne prese in considerazione richieste verbali e a chi non 
compilerà il modulo sottostante verrà assegnato un posto assistenza di u�cio.

Mezzo Assistenza Targa

Per preparatori - Noleggiatori - Scuderie - Assistenze Multiple
Gruppo e ClasseVetturaEquipaggio

Vettura Gruppo e Classe

Equipaggio Vettura Gruppo e Classe

Equipaggio Vettura Gruppo e Classe

Nome Concorrente/Preparatore/Noleggiatore/Scuderia/Equipaggio

N.CellulareNome del Responsabile dell'Assistenza

si richiede convenzione per il trasporto navale • Riferimento Anna: 324 86 22 570

ANDATA

Data

Ora

RITORNO

Data

Ora

per Cagliari

Genova - Olbia

Livorno - Olbia

Civitavecchia - Olbia

da Cagliari

Olbia - Genova

Olbia - Livorno

Olbia - Civitavecchia

Nome Intestatario

Nome Passeggero

Auto

Furgone

Carrello

Recapito telefonico

E-mail

N. Licenza preparatore

Si richiede il rilascio del passaporto elettronico per la gara


