
INFORMAZIONI  

Sig. Emilio Patara      P.Ph. 360523631 

Sig. Marco Mandola  P.Ph. 3289891999  

Sig. Fabio Paoletti     P.Ph. 339376509 

ADDETTO STAMPA   

Dott. Antonio Patara Corradini  

mail: ufficiostampa.etruriahrc@yahoo.it 

Cell. 3400080688 

PREMI (Gara di Campionato Italiano)  

• Per i primi tre delle classifiche di raggruppamento 
• Per i primi tre della classifica generale 
• Per i primi tre della classifica Top-Car 
• Per i primi tre delle classifiche riservate ai conduttori del 2°, 3° e 4° livello 
• Per la prima scuderia 

Gara Turistica  

• Per i primi tre delle classifiche di raggruppamento 
• Per i primi tre della classifica generale 

CONCORRENTI E CONDUTTORI (gara di campionato italia no) 

Il conduttore ed il navigatore dovranno essere in possesso di patente di guida valida e della 
licenza C.S.A.I. per l’anno in corso . 

Gara Turistica  

Il solo conduttore dovrà essere in possesso della licenza C.S.A.I. o tessera A.C.I. 

VETTURE AMMESSE  

Sono ammesse le vetture appartenenti ai raggruppamenti che concorreranno alla 
aggiudicazione del Campionato Italiano e provviste di fiche ACI-CSAI Regolarità auto 
Storiche . 

Per la turistica sono ammesse le vetture appartenenti ai primi sette raggruppamenti e non 
è richiesta nessuna fiche ACI-C.S.A.I. . 

VERIFICHE 14/06/2014 Dalle ore 9,30 alle ore 11,30. 

Viterbo, Carrozzeria AUTOIN – str. Tuscanese Km. 3,200 tel. 0761270717 



HOTEL CONVENZIONATO  

Villa Sofia  Str. S. Salvatore – tel. 0761/251252 

ISCIRIONI al netto di IVA  

• Le iscrizioni dovranno pervenire all’ETRURIA H.R.C.  – str. Cassia Sud, 3 – 01100 
VITERBO  

• Quota di iscrizione alla sola gara entro il 06/06/14 Euro 270,00 
• Pacchetto comprendente : quota di iscrizione, pranzo del sabato, cena del sabato e 

conviviale di premiazione della domenica Euro 420,00  
• Iscrizioni entro il 06/06/14 
• Pacchetto completo come sopra 320,00 iscrizione entro il 13/05/14 
• Il versamento della quota potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul c/c  

intestato al Club con IBAN IT08 G089 3114 5020 0002 0815 460  o con assegno 
intestato al Presidente del Club Sig. Emilio Patara 

• Ai Soci del Club tesserati dal 2013 verrà effettuato uno sconto di € 60,00 

LE ISCRIZIONI PRIVE DELLA RELATIVA QUOTA SARANNO CE STINATE  SENZA 
DARNE COMUNICAZIONE AL CONCORRENTE.   

 


