
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Apertura: 24/09/2020 
Chiusura: 15/10/2020 ore 24:00  

TROFEO GREEN ENDURANCE* 
GARA 1 – Sabato 24 ottobre 2020 

 GARA 2 – Domenica 25 ottobre 2020 
Da inviare tramite: 
Fax +39 0342 512762 o tramite email: segreteria@acisondrio.it  
Per info sui contatti: www.valtellinaecogreen.it  
  
 

  DATI CONCORRENTE  
Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Comune  Provincia  Cap  

Telefono  email  

N° Tessera ACI  N° Licenza ACI Sport  
 

  DATI 1° CONDUTTORE (Pilota)  
Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Comune  Provincia  Cap  

Telefono  email  

N° Tessera ACI  N° Licenza ACI Sport  Qualifica Licenza  

Scad. Cert. Medico  N° Patente  Scad. Patente  
 

 

  DATI 2° CONDUTTORE (Navigatore)  
Cognome  Nome  

Luogo di nascita  Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Comune  Provincia  Cap  

Telefono  email  

N° Tessera ACI  N Licenza ACI Sport  Qualifica Licenza  

Scad. Cert. Medico  N° Patente  Scad. Patente  
 

 

  DATI SCUDERIA (compilare solo se si fa parte di una Scuderia con Licenza in corso di validità)  
Nome Scuderia  N° Licenza ACI Sport  

 

  DATI VETTURA 
Costruttore  Modello  

Targa  N° Telaio  

Costruttore aftermarket/Retrofit  

  Alimentazione: 
 BEV - Battery Electric Vehicles       ICE - Internal Combustion Engine 
 HEV - Hybrid Electric Vehicles       Bi-fuel/Dual-fuel Metano/Biometano 
 PHEV - Plug in Hybrid Electric Vehicles       Bi-fuel/Dual-fuel Gpl 
 EREV - Extended Range Electric Vehicles  

  

data prot.
  
  
categoria 

n° di Gara
   

    
    
^ RISERVATO ALL'ORGANIZZATORE ^



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Apertura: 24/09/2020 
Chiusura: 15/10/2020 ore 24:00  

 

 

  TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE (singola gara o entrambe le gare) 
   

 Gara 1 – 24 ottobre 2020 
 Gara 2 – 25 ottobre 2020 
 Gara 1 e 2 – 24 e 25 ottobre 2020    

 

  TASSA DI ISCRIZIONE (valida per ciascuna vettura iscritta) 
 

Iscrizione vettura a una gara   € 100,00 (IVA inclusa)  
Iscrizione vettura a entrambe le gare  € 150,00 (IVA inclusa) 
 
Modalità di pagamento: bonifico intestato a AUTOMOBILE CLUB SONDRIO - IBAN: IT71H0521611010000000003180 

 

  DATI FATTURAZIONE 
Nome e Cognome / Società  

Indirizzo   

Comune  Provincia  CAP  

Telefono  email  

P.IVA  Codice Fiscale   Codice SDI  
 
 

Il sottoscritto concorrente dichiara per sé e per i propri conduttori di avere piena conoscenza del Codice Sportivo Internazionale, del Regolamento Sportivo Nazionale (e 
le sue Norme Supplementari) e del regolamento particolare di gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esse contenute. 
I sottoscritti dichiarano di possedere la preparazione e la perizia necessaria per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura è adatta 
e in condizioni di affrontare la prova stessa. 
I sottoscritti dichiarano di conoscere perfettamente le difficoltà che la competizione comporta e i rischi che possono derivagli dalla partecipazione; ne accettano la piena 
responsabilità, sollevando al contempo da questa il Comitato Organizzatore. Dichiarano altresì di ritenere sollevati il Comitato Organizzatore, l'ACI, l'ACI SPORT, l'Ente 
proprietario delle strade percorse, tutti gli Automobile Club comunque facenti parte dell'organizzazione, nonché gli Ufficiali di Gara e tutte le persone addette 
all'organizzazione, 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. 
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori dichiarano di aver preso visione dell’informativa allegata 
e prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di iscrizione saranno trattati per le finalità legate all’amministrazione ed organizzazione della 
gara. Autorizzano pertanto Automobile Club Sondrio e la co-titolare Aci Servizi Sondrio S.r.l., in veste di titolare del trattamento e organizzatore, ai sensi della normativa 
privacy vigente (D.Lgs. 101/2018 e Regolamento UE 2016/679  - GDPR ), a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti 
riconosciuti dalla legge richiamata. 
 
      Firma concorrente    Firma 1° conduttore   Firma 2°conduttore 
   
   ___________________               ______________________              _____________________ 

 
 
 

 

 

  OPZIONI CENA E PERNOTTAMENTO (il saldo delle quote avverrà presso le strutture di cena e pernotto) 
  

 Cena 24 ottobre al Ristorante La Brace (20€ a persona)           n. persone __________ 
 

 Pernottamento 24 ottobre presso La Brace o struttura limitrofa convenzionata (40€ a persona) 
 

 Camera singola      n. camere da prenotare ________  Nome e cognome Ospite _________________________________ 

 Camera doppia       n. camere da prenotare ________  Nome e cognome Referente______________________________ 

 Camera tripla         n. camere da prenotare ________  Nome e cognome Referente______________________________ 

  



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Apertura: 24/09/2020 
Chiusura: 15/10/2020 ore 24:00  
 
 

*Condizioni regolamentari per partecipare al TROFEO GREEN ENDURANCE 
(rif. RDS Green Endurance 2020) 

 
ART. 15 TROFEO GREEN ENDURANCE 
Art. 15.1 Finalità 
Il Trofeo nasce per consentire una competizione equilibrata a nuovi concorrenti non professionisti della regolarità 
e non dotati di strumenti professionali. 
 
Art. 15.2 Requisiti 

 E’ consentito esclusivamente l’utilizzo di applicazioni su tablet e/o smartphone con il solo gps integrato 
 Divieto di utilizzo di strumentazione dedicata alla regolarità (cronometri e mediometri) 
 Divieto di installazione/utilizzo di sonde 
 Divieto di installazione/utilizzo di strumentazione che utilizzino la porta EOBD dell’auto 
 Divieto di utilizzo di mirini di ogni tipo, forma e dimensione 
 Sono esclusi i concorrenti presenti nell’elenco piloti prioritari del Campionato Italiano Regolarità Auto 

Storiche con una media fino a 40,00 
 Sono esclusi i concorrenti che abbiano già vinto titoli di Campionato AciSport e/o Campionati FIA 

dedicati alle Energie Alternative 
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