N° PROTOCOLLO

RIFERIMENTO EQUIPAGGIO

NUMERO GARA

La presente domanda di iscrizione incompleta o non accompagnata dalla relativa tassa di iscrizione sarà considerata nulla.
The entry will only be accepted if accompanied by the total entry fees.
Dovrà essere inviata a mezzo Assicurata Postale o Corriere a
Anybody wishing to take part in the Rally must send the attached entry form, duly completed, to the rally organiser:
ORGANIZATION SPORT EVENTS srl
Località Il Ciocco - 55051 - Barga (LU)
Tel. +39 0583 71 97 30 - Mob. +39 320 91 88 842 - Fax. +39 0583 71 97 31
www.cioccorally.it - info@cioccorally.it
I PAGAMENTI TRAMITE BONIFICO BANCARIO POTRANNO ESSERE FATTI SUL SEGUENTE CONTO:
BENEFICIARIO: ORGANIZATION SPORT EVENTS srl
IBAN (IT 87 V 03242 70100 CC1594 003558) - SWIFT CODE (BLUC IT 31XXX)

MODALITA’ DI FATTURAZIONE DELLA TASSA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEE-INVOICING
La quota d’iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata.
Ogni concorrente, la cui quota è pagata da altro soggetto, potrà indicare nel prospetto seguente i dati fiscali della persona fisica o giuridica
che ha effettuato il pagamento, alla quale dovrà essere intestata la ricevuta o fattura che l’organizzatore obbligatoriamente deve
rilasciare.
Entry fee can be paid by competitors, natural persons or corporate bodies concerned.
If competitor’s entry fee is paid by another part, the fiscal particulars of the natural person corporate body that made the payment must be
reported here below for invoicing purpose. The Organisers is compulsorily required to issue a receipt or an invoice.

NB:

		
		

In caso di omessa indicazione la ricevuta / fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura
Failing to provide the required details, receipt/invoice shall be issued under the name of the entrant written in the 		
entry form

DATI PER LA FATTURAZIONE / DATA FOR INVOICE
COGNOME:
SURNAME

NOME:
NAME

VIA:
STREET

CAP:
ZIP CODE

TELEFONO:
PHONE NR.

FAX:
FAX NR.

CITTA’:
CITY

PROV:
COUNTRY
CELLULARE:
MOBILE PHONE NR.

E-MAIL:
@ ADDRESS
PARTITA IVA:
VAT NR.

CODICE FISCALE:
FISCAL CODE

CODICE SDI:
SDI CODE

NOTE: SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE - NOTE: WRITE IN CAPITAL LETTERS AND READEBLE WAY

www.cioccorally.it - info@cioccorally.it - info@pec.cioccorally.it
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