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Data Arrivo Iscrizione 

 

 

 

 RISERVATO ORGANIZZAZIONE 

  

 
 

Apertura Iscrizioni 12 Maggio 2021    Chiusura Iscrizioni 7 Giugno 2021 

 

DOMANDA ISCRIZIONE REGOLARITA’ CLASSICA AUTO MODERNE 

 

 CONCORRENTE 1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE 

Cognome    

Nome    

Luogo e data nascita    

Indirizzo    

Città    

CAP    

Nazione    

Telefono (casa-ufficio)    

Cellulare    

Fax    

E-mail    

Patente    

Scadenza patente    

Licenza N°/tipo    

Tessera ACI     

Scuderia - licenza N°    

 

CARATTERISTICHE VEICOLO 

Marca  
 

Allestimento 

Modello  
                                                   

Stradale 

Cilindrata  

 

 

Telaio N°  Divisione (vedere scheda allegata) 

Anno di fabbricazione   

Eventuale HTP N°   1  2  3  

 

 

http://www.baiadelleninfe.it/
mailto:info@baiadelleninfe.it


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 il 16° Baia delle Ninfe, 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, l'ACI sport, l’A.C. Sassari, l’Organizzatore, tutti gli ufficiali di gara, collaboratori, 

rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al 16° Baia delle 

Ninfe. 
 
 
 

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: (comprensiva di pranzo della domenica per i due membri 

dell'equipaggio + quota Kartodromo + Aperitivo tipico Sardo del Sabato Sera ad 

Alghero + gadget della manifestazione + targa di partecipazione) 

Euro 270,00 

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato tramite: 

-Bonifico Bancario, intestato a “ASD Riviera Sport” – IBAN: IT47 S030 6909 6061 0000 0179 368 

-in fase di verifica sportiva 

 

Modalità di spedizione: 

Le iscrizioni dovranno essere mandate via E-mail al seguente indirizzo: info@baiadelleninfe.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 ASD Riviera 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  1° CONDUTTORE  2° CONDUTTORE 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



     
 

 

 

 

 

 

TABELLA AMMISSIBILITÁ VETTURE 

 

Sono ammesse le vetture di produzione (costruite dal 1991 ad oggi) suddivise nei seguenti raggruppamenti: 

 

1°  raggruppamento: vetture costruite dal 1991 al 2000  

2°  raggruppamento: vetture costruite dal 2001 al 2010 

3°  raggruppamento: vetture costruite dal 2011 ad oggi. 

 

Alle vetture di cui sopra non sono richiesti i documenti (Fiches di identità ACI CSAI – HTP FIA ecc.) previsti per la partecipazione 

alle manifestazioni di regolarità classica Auto Storiche. 

Non saranno altresì ammesse, in conformità al Codice della Strada, vetture prive di assicurazione idonea alla circolazione su 

strade aperte alla normale viabilità. 

NON SONO AMMESSE VETTURE CON TARGA PROVA 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI NECESSARI EQUIPAGGIO 

Conduttore       Navigatore  Documenti auto 

 

- Licenza di Regolarità                        - Licenza Navigatore Regolarità 

 

-Oppure qualsiasi licenza in corso di validità; 

                      -Tessera ACI in corso di validità; 

             -Certificato medico di buona salute (non agonistico) 

 

NESSUNO 

 


