
N° Protocollo 
 

NUMERO GARA 

 
 
 

 

 

 

 

 

Data Partenza 
 
 

 

Data Arrivo 
 
 

 

RISERVATO ORGANIZZAZIONE 

 

Apertura Iscrizioni 10 novembre 2016    Chiusura Iscrizioni 05 dicembre 2016 
 

 

DOMANDA ISCRIZIONE 
 

 CONCORRENTE CONDUTTORE PASSEGGERO 

Cognome    

Nome    

Luogo e data nascita    

Indirizzo    

Città    

CAP    

Nazione    

Telefono (casa-ufficio)    

Cellulare    

Fax    

E-mail    

Patente    

Scadenza patente    

Eventuale Licenza 
N°/tipo 

   

Tessera ACI     

Scuderia - licenza N°    
 

 

 

CARATTERISTICHE VEICOLO 

Marca   Moderne 

Modello   Raggruppamento 

Cilindrata   R1  R2  R3  

Telaio N°    

Targa N°   Storiche 

Anno di fabbricazione   1  2  3  4  5  

Eventuale HTP N°   6  7  8  9  

 



 
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 la 2a Regolarità di Natale, quanto segue:  
a) 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 ed in condizioni di affrontare la prova stessa.  
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara che si svolge secondo le disposizioni del Codice 
Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti della ACI Sport e del Regolamento Particolare di 
Gara.  
c) 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, la CSAI, l’A.C. Cagliari e la A.S.D. Aci Cagliari per lo Sport  e tutti i loro ufficiali di gara, 
collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione alla  
2a  Regolarità di Natale 
 

 

 
 
 
 

Privacy 
Ai sensi della Legge D. Lgs. 196/2003 autorizziamo l’organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento 
dei presenti dati. 

SI  

In caso di non accettazione barrare questa casella NO  

 

 

Quota di iscrizione Euro 80,00 + Euro 20,00 di tessera 

 

La presente scheda di iscrizione sarà accettata solo se all’atto delle verifiche sportive verrà regolarizzata la quota di 

iscrizione. 

 
 

 

Modalità di spedizione: 
 
Le iscrizioni dovranno essere spedite in originale o anticipate via E-mail al seguente indirizzo: 
Segreteria Asd Aci Cagliari per lo Sport - Via Milano 87-Fax 070 4042447- 09126 Cagliari (CA) - E-mail asd.acicagliarisport@gmail.com 
 

 

 
La quota di iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata. 
Nel caso in cui la quota di iscrizione venisse pagata da altro soggetto, il concorrente potrà indicare, nel prospetto seguente, 
i dati fiscali della persona fisica o giuridica che ha effettuato il pagamento e che dunque si ritiene essere il committente,  
alla quale sarà intestata la fattura che  A.S.D. Aci Cagliari per lo Sport obbligatoriamente dovrà rilasciare. 
In caso di omessa indicazione la fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura. 

 

 

Dati fatturazione 

Equipaggio  

Intestazione  

Indirizzo  

CAP/Città/Provincia  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

E-mail  

Data  Firma  

 
 

CONCORRENTE  CONDUTTORE  PASSEGGERO 
 

 

 
 
 
 

   

 



 
 
 
 
 

TABELLA VETTURE AMMESSE 

 
 
Sono ammesse le  vetture indicate nel Art.4 RDS  REGOLARITÀ AUTO' MODERNE” e 35 auto storiche al seguito 
suddivise nei seguenti raggruppamenti: 
 
Vetture Moderne 
 
1° raggruppamento:     vetture costruite dal  1991 al 2000 
2° raggruppamento:     vetture costruite dal  2001 al 2010 
3° raggruppamento:     vetture  costruite dal 2011 ad oggi 

 
Vetture Storiche 
 
1° raggruppamento: vetture appartenenti ai Periodi di classificazione A, B, C, D (costruite dalle origini fino al 1946)  
2° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal 1947 al 1957)  
3° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione E (costruite dal periodo 1958 al 1961)  
4° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione F (costruite dal 1962 al 1965)  
5° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione G (costruite dal 1966 al 1971)  
6° raggruppamento: vetture appartenenti al periodo di classificazione H (costruite dal 1972 al 1976)  
7° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione I (costruite dal 1977 al 1981)  
8° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione J1 (costruite dal 1982 al 1985)  
9° raggruppamento: vetture appartenenti al Periodo di classificazione J2 (costruite dal 1986 al 1990) 
 
Alle vetture di cui sopra non sono richiesti i documenti (fiche di identità ACI CSAI - http  FIA ecc.) previsti per la 
partecipazione alle manifestazioni di regolarità. 
Non saranno altresì ammesse, in conformità al Codice della Strada, vetture prive di assicurazione idonea alla circolazione 
su strade aperte alla normale viabilità. 
Le vetture con targa in prova non saranno ammesse. 

 
 
 
 
 
 

DOCUMENTI NECESSARI EQUIPAGGIO 

Conduttore Passeggero Documenti auto 

 
- Licenza di Regolarità Turistica  
- Oppure qualsiasi Licenza in corso di validità 
- Per coloro che sono sprovvisti di Licenza ACI Sport di 

REGOLARITÁ, tale licenza verrà rilasciata in sede di 
verifica sportiva a Cagliari 

- Certificato Medico di Buona salute (non agonistico) 
 

NESSUNO NESSUNO 

 


