DICHIARAZIONE DI VERITA’

Il Sottoscritto .....................................................................................................................................................................................
Titolare della Licenza ACI Sport n°...........................................................................................................di grado Internazionale C/R
Iscritto al 40° Rally Internazionale dell’Appennino Reggiano come 2° Conduttore del Concorrente..................................................................................su vettura ...................................................................................................
appartenente alla classe ...............................................ed avente numero di gara.................................................., non essendo in
possesso dell’abilitazione, richiesta per questo tipo di vettura, di cui all’Art. 4.3.2 della N.G. Rally e consapevole delle conseguenze previste per dichiarazioni false o mendaci,
con la presente

si impegna

In ottemperanza all’Art.4.3.2 a non condurre, in ogni fase della competizione (Prove Speciali, Trasferimenti), la suddetta vettura

In Fede

..........................................................................

San Polo d’Enza (RE), 6 Aprile 2019

DICHIARAZIONE 2° CONDUTTORE NON OVER 55

Il Sottoscritto .................................................................................................nato il............................................................................
Titolare della Licenza ACI Sport n°.......................................................................................................................................................
Iscritto al 40° Rally Internazionale dell’Appennino Reggiano come secondo conduttore dell’equipaggio avente numero di
gara................................... avente primo conduttore Over 55 ,
non corrispondendo ai requisiti relativi agli Over 55 e consapevole delle conseguenze previste per dichiarazioni false o mendaci, con la presente

dichiara

In ottemperanza alla NG Rally ed al ﬁne dell’inserimento del proprio primo conduttore nella classiﬁca riservata agli Over 55
che non condurrà, in alcuna fase della gara, la vettura con suddetto numero di gara

In Fede

..........................................................................

San Polo d’Enza (RE), 6 Aprile 2019

DICHIARAZIONE 2° CONDUTTORE NON UNDER 25

Il Sottoscritto .................................................................................................nato il............................................................................
Titolare della Licenza ACI Sport n°.......................................................................................................................................................
Iscritto al 40° Rally Internazionale dell’Appennino Reggiano come secondo conduttore dell’equipaggio avente numero di
gara................................... avente primo conduttore Under 25 ,
non corrispondendo ai requisiti relativi agli Under 25 e consapevole delle conseguenze previste per dichiarazioni false o
mendaci, con la presente

dichiara

In ottemperanza alla NG Rally ed al ﬁne dell’inserimento del proprio primo conduttore nella classiﬁca riservata agli Under 25
che non condurrà, in alcuna fase della gara, la vettura con suddetto numero di gara

In Fede

..........................................................................

San Polo d’Enza (RE), 6 Aprile 2019

