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Riservato Organizzazione 

 

 
 

 

 
 

 

Numero di Gara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENZA SPORTIVA – Sport License 
 

 Per i residenti in Italia Per i residenti in Italia Per i residenti in Italia Per i residenti in Italia ––––    For residents in ItalyFor residents in ItalyFor residents in ItalyFor residents in Italy        

Numero e tipo licenza sportive (ACI o FIA)  

Numero Tessera ACI  

Se ti occorre assistenza per richiedere o rinnovare la tessera Aci o la licenza sportiva contatta la Segreteria 

Per equipaggi stranieri Per equipaggi stranieri Per equipaggi stranieri Per equipaggi stranieri ––––    For foreign crewsFor foreign crewsFor foreign crewsFor foreign crews     

Competition License No.  

License Issuer (FIA or your ASN)  

If you don’t have a FIA International licence you will be issued a temporary license by the Automobile Club of Italy at the 

cost of €.40 per person.  

Cognome  
Surname  

 

Nome  
First Name  

 

Luogo di nascita 
Place of birth  

 
Data di nascita  
Date of birth 

 

Nazionalità  
Nationality  

 

Indirizzo  
Address  

 

Località  
City 

 

Cap 
Zip Code 

 Nazione - Country   

Cellulare  
Mobile Phone 

 
Telefono  
Phone 

 

E-Mail  

Patente n. 
Driving license no.  

 
Scadenza 
Expiration 

 

Scuderia  
Team 

 

Taglia  
Size  

        S                  M                  L                XL                XXL               XXXL 

Codice Fiscale  
Fiscal Code Only needed for Italians 

 

Documento – ID Identification 
Per velocizzare le registrazioni in hotel 
For to speed up the hotel check-in  

          Passport 
 

         ID card Numero – Number  Emesso il – Issue date 

Dieta alimentare particolare 
Special diet 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE   
Application Form 

  

DRIVER 

LA CORSA DI ALCIDE IX°ed. 

QUOTA “ ONLY SPORTQUOTA “ ONLY SPORTQUOTA “ ONLY SPORTQUOTA “ ONLY SPORT    ““““    
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LICENZA SPORTIVA – Sport License 

 

 Per i residenti in Italia Per i residenti in Italia Per i residenti in Italia Per i residenti in Italia ––––    For residents in ItalyFor residents in ItalyFor residents in ItalyFor residents in Italy        

Numero e tipo licenza sportive (ACI o FIA)  

Numero Tessera ACI  

Se ti occorre assistenza per richiedere o rinnovare la tessera Aci o la licenza sportiva contatta la Segreteria 

Per equipaggi stranieri Per equipaggi stranieri Per equipaggi stranieri Per equipaggi stranieri ––––    For foreign crews For foreign crews For foreign crews For foreign crews     

Competition License No.  

License Issuer (FIA or your ASN)  

If you don’t have a FIA International licence, you will be issued a temporary license by the Automobile Club of Italy at the 

cost of €.40 per person.  

 

 

Cognome  
Surname  

 

Nome 
First Name  

 

Luogo di nascita 
Place of birth  

 

Data di nascita 
Date of birth  

 

Nazionalità 
Nationality  

 

Indirizzo 
Address  

 

Località 
City  

 

Cap 
Zip  

 Nazione 
Country  

 

Cellulare 
Mobile Phone 

 

Telefono 
Phone  

 
Fax 

 

E-Mail  

Patente n. 
Driving license no.  

 Scadenza 
Expiration 

 

Scuderia 
Team 

 

Taglia 
Size  

        S                  M                  L                XL                XXL               XXXL 

Codice Fiscale – Fiscal Code 
Only needed for Italians 

 

Documento – ID – Identification 
Per velocizzare le registrazioni in hotel 
For to speed up the hotel check-in  

          Passport 
 

         ID card Numero – Number  Emesso il – Issue date 

Dieta alimentare particolare 
Special diet 

 

CO-DRIVER 
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Marca 
Brand 

 

Modello 
Type  

 

Anno 
Year  

 

Targa 
Registration Plate  

 

 

DOCUMENTI - Papers  

HTP FIA 
FIA Historic Technical Passport 

 

Passaporto FIVA 
FIVA Id Card 

 

Fiche CSAI 
CSAI Fiche 

 

Omologazione ASI 
ASI approval 

 

Certificato AAVS o registro di marca 
AAVS Certificate 

 

    Almeno uno dei documenti sopra indicati è obbligatorio per i concorrenti Almeno uno dei documenti sopra indicati è obbligatorio per i concorrenti Almeno uno dei documenti sopra indicati è obbligatorio per i concorrenti Almeno uno dei documenti sopra indicati è obbligatorio per i concorrenti italianiitalianiitalianiitaliani    

  

    

Arriverò con carrello - I’ll arrive with the cart         SI             NO 

Ho esigenza di servizio trasporto bagagli  

I need luggage transport service 
        SI             NO 

    
Foreign cars entered by foreign competitors: there’s no need for any document, please sign the declaration below 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE – Insurance 

 

Polizza RC n. 
Insurance no.  

 Scadenza 
Expiration 

 

Compagnia 
Insurance Company  

 

 

Allegare alla domanda la foto del veicolo 

La foto non sarà restituita e potrà essere utilizzata dall’Organizzazione 

E’ possibile inviare la foto via mail a: org.altitudeventi@gmail.com  

 

Attached to the Application Form the photo of carAttached to the Application Form the photo of carAttached to the Application Form the photo of carAttached to the Application Form the photo of car    

Photo will not be returned and may be used by the Organisation 

You can also send the photo via mail to: org.altitudeventi@gmail.com  

AUTOVETTURA - VEHICLE  

Sol      Solo per concorrenti stranieri senza nessuno dei documenti sopra elencati: 

 Only for foreign competitors without any of above mentioned papers: 
  

 Dichiaro che la vettura è conforme ai requisiti del Regolamento Nazionale Sportivo. 

 I declare that this car complies with the requirement of the Italian sport regulations 

  

 Signature:_________________________________________________ 

  

 You can find the National Sports Regulations on the website of the Italian Motorsport Authority (ACI SPORT): 

www.acisportitalia.it 
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Tassa di Iscrizione  
Entry Fee 

                                                        € 1.450,00 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    
                                                                       

€€€€______________________________  

    

SPECIFICHE QUOTA 

““““    Only Sport Only Sport Only Sport Only Sport ””””    
Prevede: 

Solo parte sportiva escluso ogni tipo di accoglienza, cene e pranzi.  

Restano comprese 4 soste ristoro, 2 Coffe Break, 3 Champagne Aperitif. 

Gifts & Goody Bag 

Road book, Libretto Gara, Adesivi, Pass, Race Clothing 

Grande parcheggio carrelli e bisarche. 

Assistenza meccanica specializzata lungo il percorso e servizio carroattrezzi a seguito. 
 

 

La presente domanda di iscrizione, per essere accettata, dovrà essere accompagnata dal dovrà essere accompagnata dal dovrà essere accompagnata dal dovrà essere accompagnata dal pagamentopagamentopagamentopagamento a favore 

dell’Associazione Altitude Eventi. I moduli incompleti o non accompagnati dalla prova del pagamento della 

quota di iscrizione non saranno ritenuti validi. Il pagamento dovrà essere eseguito esclusivamente a mezzo 

bonifico bancario a favore di ASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTI ASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTI ASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTI ASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTI ----        CHIANTI BANCA CHIANTI BANCA CHIANTI BANCA CHIANTI BANCA ––––    CREDITO COOPERATIVOCREDITO COOPERATIVOCREDITO COOPERATIVOCREDITO COOPERATIVO    ----    

FILIALE DI POGGIBONSIFILIALE DI POGGIBONSIFILIALE DI POGGIBONSIFILIALE DI POGGIBONSI    ––––    IBANIBANIBANIBAN::::    ITITITIT24B086737194000300303246224B086737194000300303246224B086737194000300303246224B0867371940003003032462    

La domanda di iscrizione è soggetta all’accettazione da parte dell’Organizzazione a suo insindacabile giudizio. 

In caso di mancata accettazione della domanda la quota di iscrizione sarà interamente rimborsata.  

L’iscrizione non verrà accettata se non accompagnata da prova del pagamento effettuato tramite bonifico 

bancario dell’intera quota.  

In caso di rinuncia del concorrente dopo il 06/04/2019 verrà trattenuta l’intera cifra, in caso di rinuncia prima 

del 6 Aprile 2019 verrà trattenuto il 50%.  

 

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, 

mandanti o incaricati di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara 

altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o Tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione 

e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara, inoltre, di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori e 

patrocinanti della manifestazione, l’ACI-ACI SPORT nonché gli Enti proprietari e gestori delle strade percorse, 

come pure ALTITUDE EVENTI e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità o danno 

occorso durante le manifestazioni ad esso concorrente, ai suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, 

sue cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri 

e suoi dipendenti. 

    

La sottoscrizione del presente modulo di iscrizione implica l’accettazione La sottoscrizione del presente modulo di iscrizione implica l’accettazione La sottoscrizione del presente modulo di iscrizione implica l’accettazione La sottoscrizione del presente modulo di iscrizione implica l’accettazione delle Disposizioni Generali e del delle Disposizioni Generali e del delle Disposizioni Generali e del delle Disposizioni Generali e del 

Regolamento pubblicatiRegolamento pubblicatiRegolamento pubblicatiRegolamento pubblicati    sul sito della manifestazione: www.lacorsadialcide.itsul sito della manifestazione: www.lacorsadialcide.itsul sito della manifestazione: www.lacorsadialcide.itsul sito della manifestazione: www.lacorsadialcide.it    

 

QUOTA DI ISCRIZIONE – Entry Fee  
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FEE SPECIFICATIONS 

“ Only Sport ”“ Only Sport ”“ Only Sport ”“ Only Sport ”    
includes: 

Only sporting part except every kind of hotels, dinners and lunches. 

Four rest stops included, 2 coffee breaks, 3 Aperitif Champagne. 

Gifts & Goody Bag 

Road book, Race Booklet, Stickers, Passes, Race Clothing 

Large parking carts and car carriers. 

Specialized mechanical assistance along the route and wreck service following 

 

 

To be accepted, the present application form must be accompanied by the paymentmust be accompanied by the paymentmust be accompanied by the paymentmust be accompanied by the payment to Associazione Altitude 

Eventi. The Application Form not completed or not accompanied by proof of payment will not be accepted. The 

payment can be issued only by bank transfer to    ASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTIASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTIASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTIASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTI    ––––    CHIANTI BANCA CHIANTI BANCA CHIANTI BANCA CHIANTI BANCA ––––    CREDITO CREDITO CREDITO CREDITO 

COOPERATIVOCOOPERATIVOCOOPERATIVOCOOPERATIVO    ----    FILIALE DI POGGIBONSI FILIALE DI POGGIBONSI FILIALE DI POGGIBONSI FILIALE DI POGGIBONSI ––––    IBAN: IBAN: IBAN: IBAN: IT24B0867371940003003032462IT24B0867371940003003032462IT24B0867371940003003032462IT24B0867371940003003032462    BIC ICRAITRRIP0BIC ICRAITRRIP0BIC ICRAITRRIP0BIC ICRAITRRIP0    

This application in subject to approval by the Organization. If the entry will not be accepted, the entry fee will 

be refunded entirely. In case of cancellation by the competitor. 

The registration will not be accepted unless accompanied by proof of payment made by bank transfer of the 

fee. In case of drop out after 6 April 2019 the fee will be kept by the Organization. In case of cancellation 

before April 6th 2019, 50% will be retained. 

 

By the very fact of their registration, each participant declares for himself and for his own drivers, passengers, 

his person in charge to know and accept the provisions of the rules of the event and waive the right to resort 

to any reason to arbitrators or other jurisdictions for facts arising from the organization or running of the event.  

 

I also declare that they hereby absolve Authorities Organizers and sponsoring the event, the ACI-ACI SPORT 

Authorities and owners and managers of the main streets, as well ALTITUDE EVENTI  and all the people involved 

in the organization from any liability or damage occurring during the demonstrations to the competitors, its 

conductors, its passengers, its employees, its things, or products or caused to third parties or things of third 

participant from it, their drivers, their passengers and employees. 

    

    

ByByByBy    signing thissigning thissigning thissigning this    Entry FormEntry FormEntry FormEntry Form    impliesimpliesimpliesimplies    acceptanceacceptanceacceptanceacceptance    the General Disposition andthe General Disposition andthe General Disposition andthe General Disposition and    the Rthe Rthe Rthe Rulesulesulesules    publishedpublishedpublishedpublished    on the event on the event on the event on the event 

websitewebsitewebsitewebsite: : : : www.lacorsadialcide.itwww.lacorsadialcide.itwww.lacorsadialcide.itwww.lacorsadialcide.it    

Data 
Date 

Firma Driver  
Signature Driver 

Firma Co-Driver 
Signature Co-Driver 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviare il presente modulo tramite raccomandata AR entro il 06/04/2019: 
Send this form by mail no later than 6 April 2019 to 

 

ASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTI - VIA G.GARIBALDI, 37 -  53036 POGGIBONSI (SI) 
Tel. +39 0577/996673 - Cell. +39 335/1269577 - Email: org.altitudeventi@gmail.com 

 

È possibile anticipare la domanda di iscrizione tramite mail o fax, ma è comunque obbligatorioobbligatorioobbligatorioobbligatorio far 

pervenire all’Organizzazione il modulo firmato in originaleoriginaleoriginaleoriginale. 

You can anticipate the entry form by e-mail, but it is obligatory to send the original  

entry form complete with the signature 
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INFORMINFORMINFORMINFORMATIVA (ai sensi dell’art. 13 DL 196/2003 ATIVA (ai sensi dell’art. 13 DL 196/2003 ATIVA (ai sensi dell’art. 13 DL 196/2003 ATIVA (ai sensi dell’art. 13 DL 196/2003     

----    INFORMATION REPORTING to Art.13INFORMATION REPORTING to Art.13INFORMATION REPORTING to Art.13INFORMATION REPORTING to Art.13    DL 196/2003DL 196/2003DL 196/2003DL 196/2003    

I suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente con mezzi informatici con finalità di: a) a) a) a) invio gratuito di documentazione su iniziative 

culturali, scientifiche e ricreative b) b) b) b) marketing, attività promozionali e invio di materiale informativo (trattamento che necessita del Suo consenso). 

Per le operazioni di mailing i dati potranno essere comunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione dalla manifestazione. I dati non saranno 

diffusi. Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, può rivolgersi al titolare 

del trattamento, scrivendo a: ASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTI - Via G.Garibaldi,37 - 53036 Poggibonsi (SI). 

Your personal data will be processed manually by computer for purposes of: a) send information on cultural, scientific and recreational event;  

b) marketing, promotional and informative material (treatment that require your consent). For operations of mailing data may be shared with external 

companies responsible for organizing the event. The data will not be disclosed. Finally we remind you to exercise your rights under art. 7 of Legislative 

Decree 30 June 2003, no. 196, please contact the owner of, by writing to: ASSOCIAZIONE ALTITUDE EVENTI - Via G.Garibaldi,37 - 53036 Poggibonsi 

(SI) - Italy 

 CONSENSO CONSENSO CONSENSO CONSENSO (ai sensi dell’articolo 13 del Codice in (ai sensi dell’articolo 13 del Codice in (ai sensi dell’articolo 13 del Codice in (ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia dei dati personali)materia dei dati personali)materia dei dati personali)materia dei dati personali)    ----    CONSENT (pursuant to article 13 of the Code of Personal Data)CONSENT (pursuant to article 13 of the Code of Personal Data)CONSENT (pursuant to article 13 of the Code of Personal Data)CONSENT (pursuant to article 13 of the Code of Personal Data) 

  Do il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto a)a)a)a)    ----  I consent to the processing of data for the purposes referred to in point a) 

  Do il consenso alla comunicazione per le finalità di cui al punto b) b) b) b) ----    I consent to the processing of data for the communications referred to in point b) 

 

         DATA - DATE______________________        DRIVER – THE PARTECIPANT DRIVER_________________________________________ 

         DATA - DATE______________________          CODRIVER – THE PARTECIPANT CO-DRIVER____________________________________ 


