MODULO
DI ISCRIZIONE

Presenta

RALLY

2022
#1

Dal 26 settembre al 6 ottobre 2022

EUROPA
RALLY HALIFAX-MONTREAL 2022 CANADA

© Hervé

SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZATORE
MODULO RICEVUTO IL:
PAGAM. CAPARRA:
CONFERMA SPED. IL:

DA LUNEDÌ 26 SETTEMBRE A GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2022

Voët

Per iscriverti al RALLY HALIFAX-MONTREAL 2022 CANADA ti basterà rispedirci questo modulo compilato entro il 30 giugno 2022,via posta all’indirizzo:
Sarl DRIVER - 88, chemin des Orcettes - 74400 Chamonix Mont-Blanc - France o via e-mail all’indirizzo: contact@driversrally.com
TI INVITIAMO AD ALLEGARE UNA FOTO DEL VEICOLO, LA COPIA DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE, DELL’ASSICURAZIONE, DEI PASSAPORTI E DELLA PATENTE DI PILOTA E
COPILOTA AL FINE DI POTER ESPLETARE LE FORMALITÀ DOGANALI. L’ORGANIZZATORE DEL RALLY HALIFAX-MONTREAL SI RISERVA IL DIRITTO DI RIFIUTARE UN VEICOLO.

RIFIUTO SPED. IL:
ANNULL. RICEVUTO IL:

PILOTA

COPILOTA

VEICOLO

COGNOME

MARCA

NOME

MODELLO

DATA DI NASCITA

CILINDRATA

LUOGO DI NASCITA

TARGA

NAZIONALITÀ

N° DI TELAIO

INDIRIZZO

COMPAGNIA ASSICURATIVA

ANNO

N° POLIZZA
STORICO DELLE
COMPETIZIONI

CAP
CITTÀ
PAESE
CELLULARE

CITTÀ DI IMBARCO
DEL VEICOLO.

E-MAIL
PATENTE N°
DATA E LUOGO DI RILASCIO
PASSAPORTO N°
DATA E LUOGO DI RILASCIO

Prendiamo a carico la tua
vettura e le formalità di
viaggio dalla sua partenza
al suo ritorno nella città
di imbarco. Fornire il

Carnet de Passage en
Douane.

CAPARRA DI CONFERMA DELL’ISCRIZIONE E DI CONVALIDA
CAPARRA DI CONFERMA
Importo della quota di iscrizione: 22.000 euro netti*
Si allega caparra confirmatoria della somma di 10.000 euro a favore di Sarl DRIVER pagata:
■ TRAMITE CONTRATTO PER UN DEPOSITO INDIVIDUALE realizzato da un avvocato (richiedici il modulo da rispedire firmato)
■ TRAMITE ASSEGNO bancario incassabile in Francia (non Eurochèque), incassato dal 30 giugno 2022, all’ordine di Sarl DRIVER
■ TRAMITE BONIFICO BANCARIO sul conto di Sarl DRIVER. Il bonifico bancario deve essere effettuato in euro e le spese restano
a carico del mittente. Precisando la seguente dicitura: Sarl DRIVER seguito dal tuo cognome - Banque Palatine
FR76 4097 8000 4713 8344 1300 103 BSPFFRPPXXX
SALDO
Mi impegno a versare il saldo di 12.000 euro e gli eventuali supplementi entro il 15 agosto 2022.
- In caso di annullamento da parte del partecipante entro il 30 giugno 2022, gli verrà rimborsata l’intera caparra.
- In caso di annullamento tra il 30 giugno e il 15 agosto 2022 il partecipante avrà la possibilità di trovare un sostituto e gli verrà
rimborsata l’intera caparra.
- In caso di annullamento dopo il 15 agosto 2022: nessun rimborso.
- In caso di mancato pagamento del saldo entro il 15 agosto 2022: la partecipazione sarà annullata e la caparra sarà trattenuta
dall’organizzatore come spese di annullamento.
* Questo importo non include i biglietti aerei, le spese per il carburante, i supplementi per l’alloggio e le opzioni individuali.

GARANTIAMO LA RISERVATEZZA DEI DATI INSERITI IN QUESTO MODULO

■ Le Havre (F)
■ Marsiglia (F)

ALLOGGIO
■ Camera doppia (letto matrimoniale) ■ Camera twin (2 letti separati)
■ Camera singola su richiesta,

a seconda delle disponibilità e con sovrapprezzo.
Contattare Marie-Lyse Tremblay: marielyse@poleposition.ca

Dichiaro: di avere preso conoscenza del regolamento del rally, disponibile sulla
sua brochure di presentazione. Ne accetto tutti i termini e mi impegno a rispettarli
senza riserve. Il mio veicolo iscritto è conforme sotto ogni punto di vista al Codice
della strada e alle leggi e normative in vigore nel/nei paese/i attraversato/i. La
mia polizza di assicurazione, il mio certificato di revisione (se necessario), il mio
certificato di immatricolazione e la mia patente, nonché quella del mio copilota
(qualora dovesse guidare nel corso della manifestazione), sono veri e validi. “Mi
impegno: a rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza obbligatorie indicate
nel road book che mi sarà consegnato alla partenza, a partecipare al rally solo se
sono in perfette condizioni di salute, senza essere sotto l’effetto di alcun trattamento o sostanza che possa alterare le mie facoltà. Rinuncio a chiamare in causa
la responsabilità di Sarl DRIVER a qualunque titolo.
DATA:

FIRMA

