
Domanda di noleggio/iscrizione  
 Endurance ENTRY CUP 2019 

9-10 Novembre Vallelunga 

Il sottoscritto: 

Concorrente:       Licenza:     

e-mail:              

Conduttore 1 
Nome:      Cognome:        

Indirizzo:              

Città e CAP:              

Telefono:    Fax:    Mobile:     

Licenza:    e-mail:         

Scuderia:     e-mail:        

Conduttore 2 
Nome:      Cognome:        

Indirizzo:              

Città e CAP:              

Telefono:    Fax:    Mobile:     

Licenza:    e-mail:         

Scuderia:     e-mail:        

RICHIEDONO 

IL NOLEGGIO DI UNA AUTOVETTURA RENAULT TWINGO RACING AL FINE DI PARTECIPARE ALLA GARA 
ENDURANCE DI VALLELUNGA ORGANIZZATA DAL GRUPPO PERONI RACE. 

ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
1) OGGETTO DEL CONTRATTO/TIPOLOGIA, ALLESTIMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO AUTOVETTURA: 

L’autovettura oggetto di noleggio verrà fornita da GPR già predisposta per le gare in circuito con allestimento “racing” ed 

equipaggiamento composto da: roll bar OMP omologato, ammortizzatori e molle da competizione, pneumatici Nankang e tutti 

gli altri accessori di sicurezza obbligatori secondo le regole Aci/Sport Fia e sarà dotata di 4 pneumatici alla prima gara e 2 alle 

gare successive. 

2) PREZZO/MODALITA’ DI PAGAMENTO: € 2.700€ + iva per ciascuna vettura. L’importo si intende comprensivo, 

per ogni autovettura, dei costi di noleggio, trasporto, assistenza tecnica e pneumatici. Il pagamento verrà effettuato dal 

locatario/pilota anticipatamente alla gara, a presentazione fattura, mediante bonifico bancario intestato al Gruppo Peroni Race 

s.r.l. Via Prati della Farnesina n. 57 00135 Roma IBAN IT 11 J 03111 03217 000 000 096035 BIC/SWIFT BLOPIT22. 



3) ASSICURAZIONE/FRANCHIGIA E GARANZIA: l’importo di cui al punto 2) che precede è altresì comprensivo di 

copertura assicurativa con franchigia di € 1.000,00. Detta franchigia verrà garantita dal locatario/pilota tramite assegno 

bancario di pari importo emesso in favore di GPR, che sarà restituito al titolare al termine della manifestazione in caso di 

assenza di danni e/o sinistri. 

4) RINVIO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: Il presente contratto è disciplinato oltre che dalle 

condizioni particolari di cui sopra dalle Condizioni Generali di Noleggio GPR.C.G.EntryCup.2018 che, con la sottoscrizione della 

presente proposta di noleggio, il sottoscritto pilota dichiara di aver ricevuto e comunque di ben conoscere ed accettare 

integralmente quale parte integrante ed essenziale del rapporto contrattuale. 

Data _______________________________________Firma _____________________________ 
RIEPILOGO FINALE PREZZO____________________________ 
PREZZO TOTALE _____________________________________ 
ANTICIPO/CAPARRA CONFIRMATORIA __________________ 
SALDO DA VERSARE ENTRO ___________________________ 
Data _______________________________________ Firma_______________________________ 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento della Serie, di accettarlo e di osservarlo in ogni sua 
norma. Ritiene altresì sollevati da ogni responsabilità i Promotori e l’Organizzatore, l’ACI, gli Autodromi, gli 
Ufficiali di Gara e tutte le persone facenti parte dell’organizzazione per danni procurati a loro o altre persone o 
cose per fatti derivanti dallo svolgimento delle gare. 
Data:       Firma:        
Il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di aver preso atto delle 
clausole di cui ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Noleggio C.G.Nol.2016: art. 3 - Conclusione del 
contratto; art. 4 - Allestimenti ed equipaggiamenti del Veicolo - Consegna del Veicolo - Decorrenza del 
contratto; art. 5 - Corrispettivi - Ritardato pagamento; art. 6 - Obblighi del Locatario/Pilota; art. 8 – Sinistri – 
Copertura assicurativa e franchigie – garanzia del locatario/Pilota; art. 9 - Solve et repete; art. 10 - Clausola 
risolutiva espressa; art. 11 Giurisdizione e foro di competenza. Dichiara altresì di aver accettato tutte e 
singolarmente le suddette clausole dopo averne discusso e trattato il contenuto, valutandone anche i relativi 
effetti 
Data____________________________________ Firma__________________________________ 
Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, di essere stato/a preventivamente informato/a in 
ordine alle disposizioni della normativa sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 193/2003 e di aver ricevuto la relativa informativa da parte del 
Gruppo Peroni Race s.r.l. (Sezione II delle Condizioni Generali di Noleggio C.G.NOL.2016) e consente che i 
propri dati personali siano comunicati ed utilizzati dal Gruppo Peroni Race s.r.l. per la finalità dell’esecuzione del 
contratto ovvero per finalità di marketing, per attività promozionali e pubblicitarie, per l’invio in forma cartacea 
o elettronica di materiale informativo/illustrativo, per sondaggi d’opinione, nonché per fini commerciali e articoli 
giornalistici.  
Data_____________________________________ Firma_________________________________ 

La domanda d’iscrizione completa degli elementi e degli allegati sopra descritti, dovrà pervenire all’indirizzo 
sottostante 

a.casseri@gruppoperoni.it
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