


Accetto la pubblicità
With advertising

SI
Yes

NO
No

Gli importi si intendono con la 
pubblicità dell’Organizzazione, in 
caso di rifiuto la tassa di iscrizione 
sarà raddoppiata
The above sums will be doubled if the 
optional advertising proposed by the 
Organisers is refused.

TASSA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES

La presente domanda d’iscrizione incompleta e non accompagnata 
dalla relativa tassa sarà considerata nulla.
Dovrà essere inviata a mezzo assicurata postale o corriere a:

To be considered valid, this entry form must be fulfilled in every part and 
accompanied by the entry fees. Then send to:

COMITATO ORGANIZZATORE:
A.S. ABETI RACING

P.zza Maestri del Lavoro, 42/a
51028 SAN MARCELLO P.SE (PT)

Tel. e Fax 0573.631288
www.abetiracing.it  •  e-mail: info@abetiracing.it

Gli assegni dovranno essere intestati a: A.S. ABETI RACING
The checks will have to be intestates to:  A.S. ABETI RACING

Barrare la casella se si intende partecipare allo Shakedown:
Cross the case if one agrees to partecipate to the Shakedown:
Quota di partecipazione: � 100,00 (escluso I.V.A.) per vettura  (pagamento alla consegna del Road Book)
Quota partecipation: � 100,00 (excluded value-added tax) for car (collect on delivery of the Road Book)

Indicare nella casella i mq. strettamente necessari richiesti al Parco Assistenza:
(Per i team che assistono più vetture indicare lo spazio necessario in un solo modulo di iscrizione
precisando a quali concorrenti si riferisce)
Indicate in the case the striktly needed mq. in the Service Park :

Disegnare nel reticolo la disposizione dei moduli richiesta (modulo quadrato lato 1,5 mt.):
Draw in the grid the required forms lay-out (square form side 1,5 mt.):

Indicare nella casella la targa (le targhe) del veicolo (dei veicoli) di assistenza:
Indicate in the case the plate (the plates) of the vehicle (of the vehicles) of service:

1,
5 

m
t.

1,5 mt.

SHAKEDOWN

PARCO ASSISTENZA / SERVICE PARK

Concorrente
Entrant

2° Conduttore
Co-driver

1° Conduttore
Driver

ALLEGATO ALLA  DOMANDA DI ISCRIZIONE DI: / ANNEXED ENTRY FORM OF:

STAMPATELLO
CAPITAL

STAMPATELLO
CAPITAL

STAMPATELLO
CAPITAL

Firma concorrente
Signature competitor:

Firma 1° conduttore
Signature driver:

Firma 2° conduttore
Signature co-driver:

Bonifico Bancario: BCC Montagna Pistoiese - San Marcello P.se
CODICE IBAN: IT88T0863370521000000061221

Camper e/o motorhome non sono considerati mezzi di assistenza.
Camper and/or motorhome are not considered service vehicles :

CLASSI:
- Racing Start � � � � � � � �  338,80
- N0-FN0-N1-FN1-A0-FA0-A5-FA5-R1A-N2-FN2-A6-FA6-R1B� �  387,20 
- N3-FN3-A7-FA7-SUPER 1600-R3C-R3T-R3D-R2B-R2C-RGT� �  465,85
- N4-FN4- R4 -SUPER 2000 (2.0 Atmosferico-1.6 Turbo)�   � �  544,50
- Autostoriche fino a 1300 CC.�  � � � � �  363,00
- Autostoriche da 1301 CC. A 2000 CC.�  � � � �  435,60
- Autostoriche oltre 2000 CC.�  � � � � �  508,20
- Equipaggi interamente UNDER 23 � � �    �    riduzione 50%
Concorrente persona giuridica: le tasse di cui sopra sono maggiorate del 20%
Legal entrant: entry fees will be increased of 20%
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