
24^ LAGO MONTEFIASCONE 

 NORME PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI 
Inizio iscrizioni: approvazione RPG – Termine iscrizioni: 31 maggio 2021 – ore 24,00 

Secondo le disposizioni dell’Annuario ACI 2021 si comunica quanto segue: 

1. Le iscrizioni e le verifiche sportive saranno svolte con la procedura on line sul sito ACI Sport 

2. Per agevolare le operazioni di controllo le iscrizioni devono essere spedite per posta elettronica all’indirizzo 

mail dell’Organizzatore acviterbo@libero.it utilizzando il modello “Scheda di iscrizione” unitamente alla copia 

del certificato medico in corso di validità;  

3. Il pagamento della tassa di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario anticipato 

all’atto dell’inserimento dell’iscrizione on line. Non saranno effettuate riscossioni durante le verifiche sportive 

e tecniche;  

4. Alla pagina http://www.viterbo.aci.it/Manifestazioni-Sportive-Cronoscalata-Lago-Montefiascone sono 

disponibili tutte le informazioni, i documenti ed i tutorial. 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Intestazione____________________________________________________P.Iva/C.F._________________________  

 

Via _____________________________________________ Città __________________________________________ 

 

Cod. Destinatario __________________________ o PEC________________________________________________ 

 

IMPORTANTE PER LE COMUNICAZIONI DELL’ORGANIZZATORE 

 

Indicare n. tel _____________________ n. fax ____________________ e-mail ______________________________ 

 

 Data  Firma Concorrente  Firma Conduttore  Conduttore Riserva 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

NORME PER L’ASSEGNAZIONE DEI POSTI NEI PARCHI ASSISTENZA 
(compilazione e invio obbligatori in quanto parte integrante della domanda di iscrizione) 

Al fine di gestire nel miglior modo possibile i parchi assistenza, si invitano i concorrenti/conduttori ad indicare 

nello schema allegato le reali dimensioni necessarie per la sosta della vettura  da gara e del mezzo di assistenza. 

 

Denominazione del richiedente 

(scuderia/preparatore/concorrente) _________________________________________________________________________ 

 

Responsabile sul campo di gara 

(nominativo)_______________________________________________________________________________________  

 

Dimensioni area assistenza richiesta 

(lunghezza mt. x larghezza mt.)____________________________________________________________________________  
Nel caso in cui il presente modello sia compilato da una Scuderia, un Team o un preparatore, elencare qui di seguito i conduttori assistiti sul campo di gara 

CONCORRENTE CONDUTTORE MECCANICI 

   

   

   

   

   
 

L’Organizzatore provvederà ad assegnare lo spazio richiesto. All’interno del parco assistenza è assolutamente vietato 

perimetrare qualsiasi area con bandelle, vernici o altro; qualunque allestimento di tale tipo sarà rimosso senza preavviso 

dal personale dell’organizzazione. 

 

Il Concorrente________________________________  Il Conduttore ___________________________ 

SPAZIO PER EVENTUALE DISEGNO DISPOSIZIONE MEZZI ASSISTENZA AL PADDOCK 
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