QUOTE DI ISCRIZIONE
Quote di Iscrizione veicoli "da gara"
QUOTE

VEICOLO DA GARA

(veicolo+Pilota+Co-Pilota)

senza IVA

con IVA

T1 - T2 - T3

€ 2.400

€ 2.928

T4 - TM1 - TM2

€ 2.000

€ 2.440

€ 1.800

€ 2.196

TH - TE - TX

Le quote includono:
•
Partecipazione all’evento (Verifiche amministrative e tecniche, 3 giorni di gara) con organizzazione, logistica e sicurezza
•
Assicurazione dell’Organizzatore
•
Risorse mediche professionali (ambulanze)
•
Raccolta differenziata
•
Baja kit (Road Book cartaceo, Service Book, RPG, pass)
•
Equipaggiamento di sicurezza (Live Tracking, GMW)
•
Pass Team manager (solo per concorrente persona giuridica): Road Book cartaceo, Service Book, RPG, pass Team Manager,
placca Team Manager.

La quota di iscrizione per lo SHAKEDOWN è di 350€ (+IVA 22%)= 427€
Per i concorrenti che rifiutano la pubblicità facoltativa dell'Organizzatore la quota di iscrizione sarà maggiorata
del 60%.
Area Assistenza

Quote

100 mq (10mX10m)

200€ + IVA 22% =244€

150 mq (10mX15m)

300€ + IVA 22% = 366€

200 mq (10mX20m)

400€ + IVA 22% = 488€

Le aree assistenza NON sono comprese nella quota di iscrizione ma possono essere acquistate in lotti con un minimo di 100
mq. I concorrenti che non desiderano acquistare uno spazio possono suddividere l'area acquistata da un altro concorrente.
Gli organizzatori devono essere informati dell'area da condividere entro il giorno della chiusura delle iscrizioni.

Placche
“Truck”
“Service”

Quote

300€ + IVA 22% = 366€
150€ + IVA 22% = 183€

“Auxiliary”

50€ + IVA 22% = 61€

“Team Manager”

Inclusa nell'iscrizione Persona Giuridica

Placca “Truck”:
Veicoli superiori a 3.500 kg.
Questi veicoli possono entrare in assistenza SOLO mercoledì 08 settembre e devono rimanere parcheggiati li fino alla fine
dell’evento.
Placca “Service”:
Veicoli inferiori a 3.500kg (mini-Truck) utilizzati come assistenza di servizio per le auto da corsa.
Questi veicoli possono entrare nell’area assistenza ogni giorno dell’evento.
Placca “Auxiliary”:
Veicoli inferiori a 3.500 kg per gli spostamenti dello staff.
Questi veicoli non possono entrare in area assistenza
Placca “Team Manager”:
Veicoli inferiori a 3.500 kg per i Team manager
Questa placca viene data quando una squadra viene inserita come concorrente giuridico.

Alle verifiche amministrative, ogni concorrente dovrà versare agli organizzatori 200,00 € a titolo di cauzione per il sistema di Tracking e
raccolta dei rifiuti.
Ogni iscrizione non accompagnata dalla quota di iscrizione sarà, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Campionato Italiano CCR e SSV Baja
Sprint, nulla e non accettata. La quota di iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico bancario entro la data di chiusura iscrizioni sul conto di
seguito indicato (deve essere fornita adeguata prova dell'avvenuto pagamento):
Le tasse d’iscrizione dovranno essere versate tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:

− Banca: Banca di Credito Cooperativo Pordenonese
− Intestatario:Fuoristrada Club 4x4 Pordenone – Viale Dante 38/a, Pordenone
− Swift Code:ICRAITRR9W0 (l ’ultimo carattere è zero)
− IBAN: IT 18 K 08356 12503 000000024944

