
 

 

 

 

 
 

5° Revocazione Storica Passo di Rigano Bellolampo 
3 – 4 aprile 2020 

NOTE: SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE Concorrente 1° Conduttore 2° Conduttore 

Cognome    

Nome    

Data e luogo di nascita    

Indirizzo    

Città    

Nazione    

Telefono    

Telefono portatile    

Fax     

E-mail    

Patente 
Scadenza il 

N° 
 
 

N° 
 
 

N° 
 
 

Numero di licenza  N° N° N° 

Nazionalità licenza ASN    

CF / P. IVA    

Scuderia  Licenza N° 

 
Caratteristiche del veicolo 

Marca  Le vetture dovranno essere munite di uno dei seguenti documenti: 

Tipo  
fiche ACI- Regolarità Auto 
Storiche 

N° 

Cilindrata  HTP FIA N° 

N° di targa N° HTP ACI N° 

N° di telaio: N° 
Certificato di omologazione o 
d’identità ASI 

N° 

Anno fabbricazione  
Certificato d’iscrizione al 
Registro Storico Nazionale 
AAVS 

N° 

Raggruppamento  
Lasciapassare regolarità auto 
storiche FIA 

N° 

Classe  Carta d’identità FIVA N° 

 

COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE LE CELLE IN ROSSO 
 

Le vetture ammesse saranno suddivise nei seguenti RAGGRUPPAMENTI: 

N° 

Raggruppamento                Classe 

 

Riservato all’organizzatore 

AUTOMOBILE CLUB PALERMO 

www.targa-florio.it 

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

FAX +39091300472 

http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/fiches-HTP
http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/fiches-HTP
http://www.asifed.it/normative/certificati/certificato-didentita-omologazione/
http://www.asifed.it/normative/certificati/certificato-didentita-omologazione/
http://www.aavs.it/index.php?option=com_content&task=view&id=164
http://www.aavs.it/index.php?option=com_content&task=view&id=164
http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/fiches-HTP
http://www.acisport.it/it/acisport/licenze-e-servizi/fiches-HTP
http://www.asifed.it/normative/certificati/carta-didentita-fiva/


 

 

 

 

 
 

5° Revocazione Storica Passo di Rigano Bellolampo 
3 – 4 aprile 2020 

NOTE: SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE 

- 1°: vetture appartenenti ai soli Periodi di classificazione A, B, C (costruite dalle origini al 1930) 
- 2°: vetture appartenenti al Periodo di classificazione D (costruite dal 1931 al 1946) 
- 3°: vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal 1947 al 1961) 
- 4°: vetture appartenenti al Periodo di classificazione F (costruite dal 1962 al 1965) 
- 5°: vetture appartenenti al Periodo di classificazione G (costruite dal 1966 al 1971) 
- 6°: vetture appartenenti al Periodo di classificazione H (costruite dal 1972 al 1976) 
- 7°: vetture appartenenti al Periodo di classificazione I (costruite dal 1977 al 1981) 
- 8°: vetture appartenenti al Periodo di classificazione J1 (costruite dal 1982 al 1985) 
- 9°: vetture appartenenti al Periodo di classificazione J2 (costruite dal 1986 al 1990) 
- 10°: vetture moderne (costruite dal 1991 ad oggi) 
 

TASSA D’ISCRIZIONE Parte Sportiva Servizi Facoltativi 

€ 250,00 € 200,00 € 50,00 

 
La presente domanda di iscrizione incompleta o non accompagnata dalla relativa tassa di iscrizione sarà considerata nulla. 

Dovrà essere inviata a mezzo Assicurata Postale o Corriere a 

AUTOMOBILE CLUB PALERMO, Viale delle Alpi 6 – 90144 Palermo. 
Tel. 091 300468 int. 3 - fax 091 300472 

BANCA SELLA Agenzia Palermo 5 Viale Lazio - IBAN - IT32B0326804604052676073950 
 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE 
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. 
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, i componenti 
dell’equipaggio e per tutte le persone che per loro operano durante la Revocazione Storica Passo di Rigano Bellolampo, quanto segue: 
a) di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale e le sue Appendici, il Regolamento di Settore - 
Autostoriche Trofeo Nazionale Regolarità, il Regolamento Particolare di Gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le 
prescrizioni in esse 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 essere a conoscenza che il sistema tracking è un mezzo ausiliario alla sicurezza anche se non garantisce la copertura totale del 
percorso. 
d) riconoscono che l’automobilismo è uno sport pericoloso e di conoscere perfettamente le difficoltà che la manifestazione 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, l’Automobile Club Palermo e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti 
ed assistenti, l’Ente proprietario 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. 
e) 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 196/2003, a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a 
conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 – legge richiamata. 
 

Concorrente  1° Conduttore  2° Conduttore  

   

 


