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 Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 

Cognome    

Nome    

Numero di licenza N° N° N° 

Preparatore  Licenza N° 

Noleggiatore  Licenza N° 

 

PUBBLICITA’ OPZIONALE 
 

Il concorrente accetta la pubblicità opzionale                   non accetta la pubblicità opzionale 
 

NB: In caso di omessa indicazione la ricevuta / fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

COGNOME: NOME: 

VIA: CAP: CITTA’: PROV:  

TELEFONO:  FAX: CELLULARE: 

E-MAIL: 

PARTITA IVA: CODICE FISCALE: 

 

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 Rally Targa Florio 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 condizioni di affrontare la prova stessa. 
c) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare di tipologia rally delle quali il Rally Targa Florio fa parte. Tali gare si 

svolgono secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti di ACI SPORT e del 
Regolamento Particolare di Gara. 

d) riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso e di conoscere perfettamente le difficoltà che il Rally comporta e i rischi che possono derivargli 
dalla partecipazione; fatti questi che devono essere tenuti in considerazione ed accettati con l’iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, l’ACI 
Sport, e l’Automobile Club Palermo e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti, gli enti proprietari delle strade percorse, 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. I Rallies Automobilistici, essendo determinante la velocità, sono pericolosi. 

I conduttori e per loro anche il concorrente, autorizzano l’organizzatore della manifestazione all’utilizzo, per quanto non di esclusivo diritto ACI SPORT, della 
propria immagine (e per essa anche l’immagine della vettura) per divulgazione di filmati, video games ecc. 
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. 
In particolare, i Concorrenti con l’iscrizione autorizzano il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, 
al fine di permettere al Comitato stesso di comunicarli alle Forze dell’Ordine operanti sul territorio interessato dalla Manifestazione. Le Forze dell’Ordine 
saranno quindi autorizzate a comunicare i dati relativi a Concorrenti la cui presenza sia accertata sul percorso di gara in periodo vietato e/o che abbiano 
commesso infrazioni rilevanti ai fini del regolamento particolare di gara. 

 

Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 

   

 

 

Informazioni per Verifiche Tecniche e Parco Assistenza 

N° 

Gruppo           Classe 

 
 Riservato all’organizzatore 

AUTOMOBILE CLUB PALERMO 

https://targaflorio.acipalermo.com/ 

Via delle Alpi, 6 - 90144 Palermo 
Tel +39091300468 int. 3 

FAX +39091300472 

mailto:ufficiosportivo@palermo.aci.it
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L'assistenza verrà effettuata da: 

 

assieme ai concorrenti 

 

DIMENSIONE MEZZI ASSISTENZA 

 
Lunghezza Larghezza    /        Altezza m2 

Mezzo 1   

 

Mezzo 2   

 

Auxiliary 1   

 

Auxiliary 2   

 

Richiesta per la dislocazione dei mezzi nell'area assegnata (RDS CIR - Art. 25) 
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