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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: 

N° 
 
 

N° 
 
 

N° 
 
 Certificato Medico / Medical Certificate 

Scadenza il / Expiration date: 
N° 
 
 

N° 
 
 

N° 
 
 Priorità FIA – CSAI 

Priority FIA – CSAI    

Numero di licenza  
Competition Licence number N° N° N° 

Nazionalità licenza ASN Licence 
nationality ASN    

CF / P. IVA 
Vat Number    

Scuderia 
Team  Licenza 

Licence N° 

Preparatore 
Tuner  Licenza 

Licence N° 

Noleggiatore 
Renter  Licenza 

Licence N° 

Caratteristiche del veicolo – Vehicle Characteristics 
Marca 
Make  Anno fabbricazione 

Year built  

Tipo  
Model  N° di omologazione FIA 

FIA homologation number  

Cilindrata 
Engine Capacity  Passaporto tecnico 

Technical passaport N° 

N° di targa 
Car registration number N° N° di motore: 

Engine number: N° 

N° di telaio: 
Chassis number: N° Gr. 

Cl.  
 

N° 

Gruppo           Classe 

 
 Riservato all’organizzatore 

AUTOMOBILE CLUB PALERMO 

www.targa-florio.it 
Via delle Alpi, 6 - 90144 Palermo 

Tel +39091300468 int. 3 
FAX +39091300472 
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VETTURE 
VEHICLES 

CONCORRENTE PERSONA 
FISICA 

  

CONCORRENTE PERSONA 
GIURIDICA 

  Formula START € 690,00 + IVA 22% = € 841,80 € 828,00 + IVA 22% = € 1010,16 

N0 - N1 - A0 (K0) - A5 (K9) - 
R1A € 800,00 + IVA 22% = € 976,00 € 960,00 + IVA 22% = € 1.172,20 

N2 - A6 (K10) - R1B € 1015,00 + IVA 22% = € 1.238,30 € 1.218,00 + IVA 22% = € 1.485,96 

N3 - A7 € 1.175,00 + IVA 22% = € 1.433,50 € 1.410,00 + IVA 22% = € 1.720,20 
S1600 – R3C – R3T - R3D – 

R2B – R2C – RGT € 1.390,00 + IVA 22% = € 1.695,80 € 1.668,00 + IVA 22% = € 2.034,96 

N4 € 1.495,00 + IVA 22% = € 1.823,90 € 1.794,00 + IVA 22% = € 2.188,68 
S2000 (2.0 atmosferico-1.6 

turbo) – R4 – R5 € 1.550,00 + IVA 22% = € 1.891,00 € 1.860,00 + IVA 22% = € 2.269,20 

 
 

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

The entry will only be accepted if accompanied by the total entry fees. 
Dovrà essere inviata a mezzo Assicurata Postale o Corriere a 

Anybody wishing to take part in the Rally must send the attached entry form, duly completed, to the rally 
organiser: 

AUTOMOBILE CLUB PALERMO, Viale delle Alpi 6 – 90144 Palermo , Tel +39 091 300468 int. 3- 
fax +39 091 300472 

Banca: Credito Cooperativo di Formello – Viale Umberto I, 4 – 00063 Campagnano di Roma 
- IBAN: IT 63 S 08812 38950 000000050986 – Codice BIC: ICRAITRRMKO 

 
PUBBLICITA’ OPZIONALE / OPTIONAL ADVERSITING 
 
Il concorrente accetta la pubblicità opzionale                   non accetta la pubblicità opzionale 
 
Competitor accept optional advertising                             competitor doesn’t accept optional advertising 
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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 
COGNOME: 
SURNAME 

NOME: 
NAME 

VIA: 
STREET 

CAP: 
ZIP CODE 

CITTA’: 
CITY 

PROV: 
COUNTRY 

TELEFONO: 
PHONE NR. 

FAX: 
FAX NR. 

CELLULARE: 
MOBILE PHONE NR. 

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

CODICE FISCALE: 
FISCAL CODE 

 

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 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 condizione di affrontare la prova stessa. 
c) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare quali il Rally Targa Florio. 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 al Rally Targa Florio. 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 Rally: 
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 Rally 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 Rally 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 above-mentioned data. 

 

Concorrente  
Competitor 

1° Conduttore  
1st Driver 

2° Conduttore  
2nd Driver 
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Informazioni per Verifiche Tecniche e Parco Assistenza - Scrutineering and Servicing information 

 
L'assistenza verrà effettuata da: - Servicing will be carried out by 

 
assieme ai concorrenti - together with the following other participants 

 
DIMENSIONE MEZZI ASSISTENZA / VEHICLES SIZE 

 
Lunghezza / Length Larghezza    /        Altezza 

Width                           Height m2 

Mezzo / Vehicle 1   
 

Mezzo / Vehicle 2   
 

Auxiliary 1   
 

Auxiliary 2   
 

Richiesta per la dislocazione dei mezzi nell'area assegnata (NS11 - Art. 12.4) 
 
Requests concerning the arrangement of the vehicles in the allocated service area (NS11 - Art. 12.4) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 



 
 

98a 
 

8 – 10 maggio 2014 
 

TROFEO NAZIONALE RALLIES 

NOTE: SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE 
www.targa-florio.it - iscrizioni@targa-florio.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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° 
 
 Certificato Medico 

Scadenza il: 
N° 
 
 

N° 
 
 

N° 
 
 

Numero di licenza  N° N° N° 

CF / P. IVA    

Scuderia  Licenza N° 

Preparatore  Licenza N° 

Noleggiatore  Licenza N° 

Caratteristiche del veicolo 
Marca  Anno fabbricazione  

Tipo   N° di omologazione FIA  

Cilindrata  Passaporto tecnico N° 

N° di targa N° N° di motore: N° 

N° di telaio: N° Gr. 
Cl.  

 

PUBBLICITA’ OPZIONALE 
Il concorrente accetta la pubblicità opzionale                   non accetta la pubblicità opzionale 

 
 

N° 

Gruppo           Classe 

 
 Riservato all’organizzatore 

AUTOMOBILE CLUB PALERMO 

www.targa-florio.it 
Via delle Alpi, 6 - 90144 Palermo 

Tel +39091300468 int. 3 
FAX +39091300472 
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VETTURE CONCORRENTE PERSONA 
FISICA 

CONCORRENTE PERSONA 
GIURIDICA 

Trofeo R1 € 350,00 + IVA 22% = € 427,00 € 420,00 + IVA 22% = € 512,40 

Racing START € 565,00 + IVA 22% = € 689,30 € 678,00 + IVA 22% = € 827,16 

N0 - N1 - A0 (K0) - A5 (K9) - R1A € 640,00 + IVA 22% = € 780,80 € 768,00 + IVA 22% = € 936,96 

N2 - A6 (K10) - R1B € 800,00 + IVA 22% = € 976,00 € 960,00 + IVA 22% = € 1171,20 

N3 - A7 - Super 1600 - R3C - R3T - 
R3D - R2B - R2C - RGT € 975,00 + IVA 22% = € 1189,50 € 1189,50 + IVA 22% = € 1451,19 

N4 - A8 - K11 € 1120,00 + IVA 22% = € 1366,40 € 1344,00 + IVA 22% = € 1639,68 

Super 2000 (2.0 atmosferico - 1.6 
turbo) - R4 - R5 € 1175,00 + IVA 22% = € 1433,50 € 1410,00 + IVA 22% = € 1720,20 

 

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

AUTOMOBILE CLUB PALERMO, Viale delle Alpi 6 – 90144 Palermo , Tel +39 091 300468 int. 3- 
fax +39 091 300472 

Banca: Credito Cooperativo di Formello – Viale Umberto I, 4 – 00063 Campagnano di Roma 
- IBAN: IT 63 S 08812 38950 000000050986 – Codice BIC: ICRAITRRMKO 

 

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. 

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 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 condizione di affrontare la prova stessa. 
c) di attenersi e di sottostare alle norme che regolano lo svolgimento delle gare quali il Rally Targa Florio. 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 al Rally Targa Florio. 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. 

 

Concorrente  1° Conduttore  2° Conduttore  
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Informazioni per Verifiche Tecniche e Parco Assistenza 

 
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 (NS11 - Art. 12.4) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 


