PCCI 2018 – Domanda di Iscrizione al Campionato V.1
Domanda n°

Pervenuta il

N° assegnato

Porsche Carrera Cup Italia 2018
Domanda di Iscrizione al Campionato
Team Concorrente
______________________________
Nome del Team Concorrente

_________________________________________
N° licenza Team Concorrente

_________________________________
Ragione Sociale Team Concorrente

_________________________________________
Rappresentante legale del Team Concorrente

______________________________________________________________________________
Sede Legale (via, CAP, città, provincia, Stato)
_______________/_____________
Partita IVA
Codice Fiscale

___________________________________________
Telefono

____________________________
Fax

___________________________________________
E-mail / PEC

Vettura
Porsche 911 GT3 Cup (type 991)

MY ________
Model Year

WP0 ZZZ 99 Z ____ S 19 8 __________________
N° telaio

____________________________/_____________________/_______________/____________
Proprietario della vettura (Nome / Denominazione della società / Partita IVA / Codice Fiscale)

Team Manager
____________________________
Nome e Cognome

__________________________________
Luogo e data di nascita

___________________________________
Codice Fiscale

_________________________________________
Telefono

____________________________________

_________________________________________

Telefono cellulare

E-mail / PEC
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Pilota Conduttore 1

_____________________________
Nome e Cognome

Professionista

Non Professionista

_________________________________________________
N° licenza pilota Conduttore

________________________________________________________________________________
Residenza (via, CAP, città, provincia, Stato)

________________________________
Luogo e data di nascita

_____________________________
Telefono cellulare

_____________________________________________
Codice Fiscale

________________________________________________
E-mail

________________________________________
Nazionalità

Desidero essere ammesso alla “Michelin Cup” e dichiaro di possedere i requisiti richiesti come da Art. A.10.2 del Reg.
Sportivo 2018, allego inoltre il mio CV sportivo
Desidero essere ammesso alla Porsche Carrera Cup Italia Scholarship Programme (Rif. Art. A.10.3 del Reg. Sportivo
2018)
Desidero essere ammesso alla “Silver Cup”
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Pilota Conduttore 2 (Silver Cup)

_____________________________
Nome e Cognome

Professionista

Non Professionista

_________________________________________________
N° licenza pilota Conduttore

________________________________________________________________________________
Residenza (via, CAP, città, provincia, Stato)

________________________________
Luogo e data di nascita

_____________________________
Telefono cellulare

_____________________________________________
Codice Fiscale

________________________________________________
E-mail

________________________________________
Nazionalità

Desidero essere ammesso alla “Michelin Cup” e dichiaro di possedere i requisiti richiesti come da Art. A.10.2 del Reg.
Sportivo 2018, allego inoltre il mio CV sportivo
Desidero essere ammesso alla Porsche Carrera Cup Italia Scholarship Programme (Rif. Art. A.10.3 del Reg. Sportivo
2018)
Desidero essere ammesso alla “Silver Cup”
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Recapiti a cui inviare le comunicazioni relative al campionato
(Programmi, Team Info, Bollettini Tecnici, …)

_________________________________
Persona di riferimento / Ruolo

_______________________________
Indirizzo postale

__________________________________
Telefono

_______________________________
Fax

__________________________________
Telefono cellulare

_________________________________
E-mail
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Quote e Modalità di Iscrizione al Campionato
Come previsto nell’Art. A.10.5 del Regolamento Sportivo del Campionato Carrera Cup Italia
2018, la quota di iscrizione per ciascuna vettura iscritta, è fissata in: € 15.000,00 oltre ad IVA
(ove prevista) per le vetture 911 GT3 Cup Gen II e in € 6.000,00 oltre ad IVA (ove prevista) per
le vetture 911 GT3 Cup Gen I (Silver Cup).
La somma dovrà essere accreditata tramite bonifico bancario, sul c/c intestato a Porsche Italia
S.p.A. sulle seguenti coordinate bancarie:
Porsche Italia S.p.A.
Deutsche Bank, Filiale di Padova
Causale: Iscrizione PCCI 2018
IBAN: IT92OØ31Ø4121ØØØØØØØØ13Ø233
Per i concorrenti stranieri, è necessario inserire anche il seguente codice:
SWIFT: DEUTITMMPAD
La quota di iscrizione sarà maggiorata del 20% se pagata successivamente alla chiusura delle
iscrizioni stabilite nel regolamento Sportivo 2018 della PCCI (vedi art. A.10.4 e A.10.5). In tal
caso, i Concorrenti sono pregati di effettuare il pagamento già comprensivo del suddetto
aumento del 20%.
La presente domanda di iscrizione sarà completa solo se accompagnata dalla copia del bonifico
bancario, con il C.R.O. di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. In ogni caso l’iscrizione
sarà completata con l’effettivo accredito nel conto corrente di Porsche Italia S.p.A.
Tutte le domande di iscrizione, per essere considerate vincolanti ed effettive, dovranno essere
accettate e confermate per iscritto da Porsche Italia. L’invio unilaterale del presente modulo,
seppur accompagnato dalla quota di iscrizione, non garantirà l’iscrizione al campionato.
Dopo la conferma scritta di Porsche Italia e la fatturazione della quota di iscrizione, (entrambe le
quali attestano l’accettazione della domanda di iscrizione al Campionato) non potrà essere
effettuato nessun rimborso delle quote già versate.
Nel caso in cui la società Porsche Italia S.p.A. rifiuti l’iscrizione, le quote versate verranno
rimborsate.
Il presente modulo dovrà pervenire alla società Porsche Italia S.p.A. anticipandone una copia via
fax o email (recapiti specifici indicati all’Articolo A.10.1 del Regolamento Sportivo 2018) entro il
6 aprile 2018. (Art. A.10.5) Iscrizioni pervenute dopo tale data saranno prese in esame
dall’Organizzazione se opportunamente argomentate.
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La domanda di iscrizione, per essere considerata valida, dovrà essere accompagnata dalla
seguente documentazione:
• il presente modulo, compilato e firmato in ogni sua parte (pregasi inviare l’originale
tramite raccomandata);
• la copia del bonifico bancario, con il C.R.O.
• copia della Licenza Team Concorrente valida per l’anno 2018;
• copia della Licenza del Pilota Conduttore iscritto valida per l’anno 2018;
• copia dell’autorizzazione della propria ASN per gareggiare all’estero (in caso di
concorrenti stranieri).
Con la presente domanda di iscrizione, il Concorrente e il Conduttore hanno diritto a:
- partecipazione alla classifica Assoluta Piloti;
- partecipazione alla “Michelin Cup” (per gli aventi diritto);
- partecipazione alla “Silver Cup” (per gli aventi diritto);
- partecipazione al PCCI Scholarship Programme (per gli aventi diritto);
- una tuta ufficiale Sparco (non inclusa per i partecipanti alla “Silver Cup”);
- premi in denaro ove previsti (gara e campionato);
- partecipazione a premiazioni ed eventi extra campionato;
- N° 5 Porsche Team Hospitality Packages All Access (validi per tutti gli appuntamenti a
Calendario) per ogni auto iscritta (N° 2 per ogni auto iscritta alla “Silver Cup”).
- Porsche Guest Hospitality Packages per Sponsor e Ospiti del Concorrente a condizioni
preferenziali
- Acquisto Porsche Team Hospitality Packages aggiuntivi a condizioni preferenziali.
Con la sottoscrizione del presente documento, Il Concorrente, il Conduttore e il proprietario
della vettura, dichiarano espressamente di aver esaminato e di accettare i Regolamenti Tecnico
e Sportivo 2018 della Porsche Carrera Cup Italia, il Regolamento particolare di Gara e le norme
generali C.S.A.I. comprensivi di allegati, nonché di osservare scrupolosamente quanto ivi
previsto.

___________________________________
Luogo e Data

____________________________________
Firma del Team Manager

_____________________________________
Firma del Pilota

____________________________________
Firma del Titolare del Team

___________________________________
Firma del Proprietario della vettura
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Dichiarazioni generali di Concorrenti e Conduttori
Il Team Concorrente/Pilota Conduttore dichiara che le informazioni contenute in questo modulo
sono corrette e complete, che il pilota è in possesso di una licenza con grado minimo richiesto:
C Nazionale Senior o C Internazionale (rif. Art. A9 del Regolamento Sportivo) e che conosce la
normativa e le regole che governano le competizioni automobilistiche su pista.
Il Team Concorrente attesta, altresì, che la vettura è conforme alle specifiche caratteristiche
tecniche descritte nel Regolamento Tecnico del Campionato Porsche Carrera Cup Italia 2018,
che sarà preparata nell’osservanza del Regolamento Tecnico e che sarà allestita in ogni
momento del weekend in perfette condizioni tecniche ed estetiche.
Con le firme in calce, Team Concorrente/Pilota Conduttore dichiarano espressamente:
•

•

•

•

•

•

Di aver preso visione dei Regolamenti Generali emanati dalla FIA e dalle altre autorità
sportive ad essa legate, di tutti gli Allegati e soprattutto di tutti gli articoli
dell’ISC/Allegati dell’ISC cui si fa riferimento nelle varie Parti dei Regolamenti Sportivo e
Tecnico del Campionato Porsche Carrera Cup Italia 2018. I testi integrali dei suddetti
regolamenti sono scaricabili dal sito www.fia.com/sport/Regulations.
Di aver preso visione del Regolamento Nazionale sportivo e delle altre norme contenute
nell’Annuario CSAI 2018 e suoi allegati, vedi, nella fattispecie, il R.D.S. V.C. relativo alle
competizioni di velocità in circuito.
Di considerare i suddetti Regolamenti, unitamente ai Regolamenti Sportivo e Tecnico del
Campionato Carrera Cup Italia, come norme vincolanti alle quali fare riferimento, e
dunque di osservarle strettamente.
Che i Commissari Tecnici e Sportivi presenti nei vari circuiti, unitamente al Direttore di
Gara e ad altri Ufficiali CSAI, hanno il potere di infliggere penalità e ammende in caso di
non osservanza dei suddetti regolamenti.
Che il Team Concorrente, per tutta la durata del weekend sportivo è ritenuto
responsabile per ogni azione derivante da un comportamento lesivo o in contrasto con le
norme comportamentali sancite dai suddetti regolamenti tenuto da un membro del
Team stesso (meccanici, ingegneri e altro personale coinvolto).
Che il Pilota Conduttore è ritenuto responsabile per ogni danno derivante da un
comportamento lesivo e/o in contrasto con le norme sancite dai suddetti regolamenti
accettati dal Pilota Conduttore stesso, all’interno e all’esterno della pista, per tutta la
durata del weekend sportivo.
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Dichiarazioni di responsabilità di Concorrenti e Conduttori
I concorrenti (Concorrenti e Conduttori) partecipano all’evento sportivo a loro rischio e pericolo.
Si assumono dunque la responsabilità amministrativa, civile e penale, per ogni danno causato
direttamente o indirettamente anche dalla vettura dagli stessi condotta a terzi o beni di terzi.
Con la sottoscrizione del presente documento, il Team Concorrente/Pilota Conduttore
dichiarano di sollevare e tenere indenne da qualsiasi responsabilità, danni a cose e/o persone i
seguenti soggetti:
• la società Porsche AG, i suoi rappresentanti, sponsor e fornitori;
• la società Porsche Italia S.p.A., i suoi rappresentanti, sponsor e fornitori;
• FIA, CSAI, i loro delegati e rappresentanti;
• ACI ITALIA, ACI Sport, tutte le società ad essi collegate, i loro delegati e rappresentanti,
inclusi i Commissari Tecnici e Sportivi, e il Direttore di Gara;
• Gli Autodromi, i loro titolari e rappresentanti;
• Le persone incaricate di fornire i Servizi in Pista, e tutte le persone coinvolte
nell’Organizzazione del weekend sportivo;
Le limitazioni di cui sopra non si applicano nel caso di danno di origine intenzionale o dolosa, o
causato da grave negligenza.

__________________________________
Luogo e Data

___________________________________
Firma del Team Manager

____________________________________
Firma del Titolare del Team

____________________________________
Firma del Pilota

____________________________________
Firma del Proprietario della vettura
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Barrare la casella corrispondente
Si dichiara che:

Il Pilota è il proprietario della vettura iscritta.

Il Team è il proprietario della vettura iscritta.

Né il Pilota, né il Team sono proprietari della vettura iscritta.

Il proprietario della vettura (se diverso dal Team o dal Pilota) deve compilare e firmare quanto
riportato nell’Allegato 1 della presente Domanda di Iscrizione.
In caso di indicazioni e dati fasulli il Team/Pilota solleva tutte le persone indicate nella
precedente rinuncia da qualsiasi responsabilità nei confronti del proprietario della vettura, con
l’esclusione di danni causati intenzionalmente o per grave negligenza.

Il Regolamento particolare di ogni gara viene definito e pubblicato a cura dell’Organizzatore di
ogni singola manifestazione. La società Porsche Italia S.p.A., dunque, non è responsabile per i
Concorrenti (Piloti o Team) che non rispettino i suddetti Regolamenti.
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Autorizzazione all’acquisizione della presente Domanda di Iscrizione

I sottoscritti Team Manager, Titolare del Team, Pilota e Proprietario della Vettura autorizziamo
la società Porsche Italia S.p.A. e l’Organizzazione del Campionato Porsche Carrera Cup Italia ad
acquisire la presente domanda di iscrizione e successivamente di accettare o rifiutare la
domanda stessa.
L’Organizzazione del Campionato Porsche Carrera Cup Italia è autorizzata a informare terze
persone in caso di dubbi sull’accettazione di un Concorrente.

Inoltre, confermo di aver preso visione di quanto riportato nella presente Domanda di Iscrizione,
dei Regolamenti Sportivo e Tecnico del Campionato Porsche Carrera Cup Italia 2018 e in tutti i
suoi Allegati, e di accettarli in ogni loro parte.

_____________________________
Luogo e Data
___________________________________
Firma del Team Manager

____________________________________
Firma del Titolare del Team

____________________________________
Firma del Pilota

____________________________________
Firma del Proprietario della vettura
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Trattamento dati personali
Da compilare da parte del pilota iscritto
Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ , il ___________________________

residente in (Città) _______________________________ , (CAP) _________________ , Provincia ______________

Via __________________________________________, Nr. ________ , Telefono ________________________

Cellulare ________________________ , Email ___________________________________________________

Professione ___________________________________ Auto posseduta _______________________________

Centro Porsche dal quale vorrei eventualmente essere contattato _________________________________________
(elenco Centri Porsche su: www.porsche.it/centriporsche )
I dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico per le seguenti finalità:
a) per dare esecuzione alla sua richiesta di informazioni relativamente ai nostri prodotti o per ricevere informazioni sui nostri centri di assistenza;
b) per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale (ivi compresa la nostra newsletter), di materiale
pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi, con qualsiasi mezzo (conosciuto o non), ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS;
c) per consentire la elaborazione ed il compimento di studi e ricerche statistiche e di mercato nonché per l’analisi dei gusti, delle preferenze,
delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo da parte di Porsche Italia S.p.A.
La natura del conferimento dei suoi dati per la finalità di cui al punto a) è necessaria per poter soddisfare la sua richiesta di informazioni, dove un
suo eventuale rifiuto potrebbe pregiudicare tale possibilità; mentre per le finalità di cui al punto b) e c) il conferimento dei suoi dati è facoltativo
e un diniego non avrà alcuna conseguenza in relazione alla finalità di cui al punto a). Tali dati saranno trattati da personale interno, comunicati
esclusivamente a soggetti autorizzati, e non saranno oggetto di diffusione. Relativamente ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti previsti
dall’articolo 7, inviando apposita istanza scritta al Titolare del Trattamento e sono:
Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG., Porscheplatz, 1, D-70435 Stuttgart e Porsche Italia SpA, Corso Stati Uniti 35,I-35127 Padova, ciascuno per quanto
attiene alle proprie competenze

Dichiarazione di consenso
Letta l’informativa:
Acconsento che i dati personali vengano utilizzati per le finalità di cui al punto a)
(richiesta di informazioni)
□ SI
□ NO
Acconsento che i dati personali vengano utilizzati per le finalità di cui al punto b)
(comunicazioni commerciali/ marketing)
□ SI
□ NO
Acconsento che i dati personali vengano utilizzati per le finalità di cui al punto c)
(attività di profilazione commerciale)
□ SI
□ NO
Luogo e data, _______________________

Firma ____________________________
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Trattamento dati personali
Da compilare da parte del Team Manager
Io sottoscritto/a (Nome e Cognome) ________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________________________ , il ___________________________

residente in (Città) _______________________________ , (CAP) _________________ , Provincia ______________

Via __________________________________________, Nr. ________ , Telefono ________________________

Cellulare ________________________ , Email ___________________________________________________

Professione ___________________________________ Auto posseduta _______________________________

Centro Porsche dal quale vorrei eventualmente essere contattato _________________________________________
(elenco Centri Porsche su: www.porsche.it/centriporsche )
I dati personali raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico per le seguenti finalità:
a) per dare esecuzione alla sua richiesta di informazioni relativamente ai nostri prodotti o per ricevere informazioni sui nostri centri di assistenza;
b) per l’invio di comunicazioni informative e commerciali, anche di natura promozionale (ivi compresa la nostra newsletter), di materiale
pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi, con qualsiasi mezzo (conosciuto o non), ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS;
c) per consentire la elaborazione ed il compimento di studi e ricerche statistiche e di mercato nonché per l’analisi dei gusti, delle preferenze,
delle abitudini, dei bisogni e delle scelte di consumo da parte di Porsche Italia S.p.A.
La natura del conferimento dei suoi dati per la finalità di cui al punto a) è necessaria per poter soddisfare la sua richiesta di informazioni, dove un
suo eventuale rifiuto potrebbe pregiudicare tale possibilità; mentre per le finalità di cui al punto b) e c) il conferimento dei suoi dati è facoltativo
e un diniego non avrà alcuna conseguenza in relazione alla finalità di cui al punto a). Tali dati saranno trattati da personale interno, comunicati
esclusivamente a soggetti autorizzati, e non saranno oggetto di diffusione. Relativamente ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti previsti
dall’articolo 7, inviando apposita istanza scritta al Titolare del Trattamento e sono:
Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG., Porscheplatz, 1, D-70435 Stuttgart e Porsche Italia SpA, Corso Stati Uniti 35,I-35127 Padova, ciascuno per quanto
attiene alle proprie competenze

Dichiarazione di consenso
Letta l’informativa:
Acconsento che i dati personali vengano utilizzati per le finalità di cui al punto a)
(richiesta di informazioni)
□ SI
□ NO
Acconsento che i dati personali vengano utilizzati per le finalità di cui al punto b)
(comunicazioni commerciali/ marketing)
□ SI
□ NO
Acconsento che i dati personali vengano utilizzati per le finalità di cui al punto c)
(attività di profilazione commerciale)
□ SI
□ NO

Luogo e data, _______________________

Firma ____________________________
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Porsche Carrera Cup Italia 2018
Domanda di Iscrizione al Campionato - Allegato 1
Da compilarsi a cura del proprietario della vettura (se differente rispetto al Team Concorrente o al Pilota
Conduttore).
Io sottoscritto _____________________________________________________ sono al corrente del
fatto che la vettura 911 GT3 Cup telaio _____________________________________ è iscritta al
Campionato Porsche Carrera Cup Italia.
Con la sottoscrizione del presente modulo, inoltre, dichiaro di sollevare e tenere indenne da qualsiasi responsabilità
per danni a cose e/o persone i seguenti soggetti:
-

la società Porsche AG, i suoi rappresentanti, sponsor e fornitori;
la società Porsche Italia S.p.A., i suoi rappresentanti, sponsor e fornitori;
FIA, CSAI, i loro delegati e rappresentanti;
ACI ITALIA, ACI Sport, tutte le società ad essi collegate, i loro delegati e rappresentanti, inclusi i
Commissari Tecnici e Sportivi, e il Direttore di Gara;
Gli Autodromi Italiani, i loro titolari e rappresentanti;
Le persone incaricate di fornire i Servizi in Pista, e tutte le persone coinvolte nell’Organizzazione del
weekend sportivo;

Le limitazioni di cui sopra non si applicano ai danni dolosi, o causati da grave negligenza.
Dati del Proprietario della Vettura
______________________________________________________________________________
Nome e Cognome
_____________________________
Indirizzo

_________
CAP

_________________________________
Telefono
____________________________________
Telefono cellulare

___________________
Data

____________________
Città/Provincia

__________
Paese

_______________________________________
Fax
____________________________________
E-Mail

_______________________________________________
Firma del Proprietario della vettura
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Porsche Carrera Cup Italia 2018
Domanda di Iscrizione al Campionato - Allegato 2
Limitazione all’uso dei Marchi
Con la firma in calce, dichiaro di essere al corrente del fatto che mi è
fatto divieto assoluto di utilizzare e/o riprodurre in alcun modo il logo
Porsche, né parte di esso (scudo o lettering). Questo divieto è esteso a
tutti gli utilizzi possibili, nell’ambito del campionato. Nessuna
riproduzione dunque sulle vetture, sui mezzi di trasporto del Team,
sull’abbigliamento da gara dei piloti, e sulle divise del personale del
Team.
La firma sottostante farà da garanzia del rispetto del suddetto divieto.
Variante 1

Con la firma in calce dichiaro di essere al corrente che vi sono delle
limitazioni circa la riproduzione e l’utilizzo del logo Carrera Cup Italia.
Tali limitazioni consentono l’utilizzo del suddetto logo solamente nelle
seguenti circostanze:
-

sull’abbigliamento da gara dei piloti nell’apposita zona ad esso
riservata (come previsto nelle Badge Regulations)
sulle divise del personale del Team, posto sul davanti, lato
destro, o sulla manica destra (lunghezza base: 10cm)
Sul team truck, con dimensioni e posizionamento
regolamentati all’interno delle Badge Regulations.
Su brochure e carta intestata del Team (nel rispetto delle Linee
Guida emanate da Porsche).

Variante 2

Nell’utilizzo delle varianti di logo “Carrera Cup Italia”, tutte le
caratteristiche tecniche (fornite unitamente ai loghi stessi) devono
essere rispettate, e non ne è consentita alcuna modifica.
Qualsiasi altro utilizzo o riproduzione del logo è vietato.
La firma sottostante farà da garanzia del rispetto del suddetto divieto.
Il logo Carrera Cup Italia verrà rilasciato in file dall’Organizzazione, su
richiesta del Team in una delle 2 varianti a lato, e solo dopo l’avvenuta
firma del presente documento.

_______________
Data

_______________________________________________________
Firma del Rappresentante Legale del Team (per tutte le persone coinvolte, piloti compresi)
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