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SCHEDA D’ISCRIZIONE 
Entry application     

    

 1° CONDUTTORE 
Driver 

2° CONDUTTORE 
Passenger 

COGNOME/Surname   

NOME/Name   
INDIRIZZO/Addess 
Address   
CITTA’ - C.A.P. 
City – Postal Code   

NAZIONE/Nation   
TELEFONO/CELL. 
Telephone               Mobile   

E-MAIL   
PATENTE/Driving 
License   

SCADENZA 
Expirity date           /              /               /              / 

LICENZA CSAI/FIA n.  n.  

SCUDERIA/Team   
 

CARATTERISTICHE VEICOLO - Car 
MARCA  
Brand 

ANNO  
Year 

MODELLO   
Model  CILINDRATA 
Displacement 
N. TARGA   
Plate Nr. 

FICHE CSAI/OMOL. 
ASI/FIA n.  

ASSICURAZIONE n. 
Insurance company 

Scad.       /      / 
Expirity date 

 

STORICHE 
RAGGRUPPAMENTO N. 
 

□1 
Vetture ante 1946 

□ 2 
vetture ’47-’57 

□ 3 
vetture ’58-‘61 

□ 4 
vetture ’62-‘65 

 

□ 5 
vetture ’66-‘71 

 

 

□ 6 
vetture ’72-‘76 

 

MODERNE 
RAGGRUPPAMENTO N. 
 

□ 7 
vetture ’77-’81 

□ 8 
vetture ’82-’90 

□ 9 
vetture ’91-2000 

□ 10 
vetture ’01-oggi 

 

ENERGIE ALTERNATIVE 
Alternative Energies 

 

Indicare tipo di combustibile 
 
Type of fuel 
 

 
 

n. gara 
riservato all’organizzatore 
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Tassa di iscrizione CSAI + iscrizione equipaggio comprensiva di materiale di gara (road 
book, targa metallica e numero di gara, gadgets vari) , un pacchetto servizi di cena 
(sabato), pranzi (sabato e domenica) e coffee break, escluso il pernottamento in hotel. 
Registration fee CSAI including material race (road book, metal plate and race number, 
gadgets), n. 1 dinner (Saturday), n. 2 lunches (Saturday and Sunday) and coffee break 
for two people. No overnight included. 

Euro 480,00 
 

Euro 400,00 
(sconto 15% per iscrizioni entro il 30 aprile 2014) 

 
Per informazioni relative all’ospitalità alberghiera saremo lieti di fornirvi indicazioni in merito e 
convenzioni a prezzi particolarmente vantaggiosi per i nostri concorrenti e loro ospiti.  
For information relating to hospitality hotel contact Office Turism of Sestriere +39 0122 755444 or 
info.sestriere@turismotorino.org. Booking and payment is charged to participants. 
 
 

L’iscrizione alla gara non sarà ritenuta valida se priva di pagamento della quota 
a mezzo bonifico bancario intestato a :  

PROMAUTO RACING ASS. SPORTIVA 
sul c/c codice IBAN IT 57 X 030 6901 0041 00000 123096 

 

LA VETTURA ARRIVERA’ CON 
The car will arrive by 

 
CARRELLO / Trailer 

 
CAMION / Truck 

 

VERIFICHE SPORTIVE 
E TECNICHE 

         SESTRIERE – VENERDI’ 27/6 
         h. 18.00 – 20.00 
         SESTRIERE – SABATO 28/6 
         h. 08.00 – 09.30 

BARRARE L’OPZIONE DESIDERATA 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 giugno 2012 ore 24.00 
Registration deadline: Juin 20, 2012. 
Le eventuali iscrizioni che perverranno oltre questa data saranno maggiorate del 20%. 
La tassa di iscrizione viene restituita soltanto nel caso di non accettazione dell’iscrizione o di 
annullamento della manifestazione. 
Any registrations received after this date will be increased by 20%. 
The registration fee is refunded only in case of rejection of registration or cancellation of the 
event. 
 
In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e navigatore prendono atto che i dati personali contenuti nella presente 
domanda d’iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizzano pertanto l’Organizzatore, ai sensi della Legge 675/96, a trattare, 
comunicare e diffondere dati e fotografie, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della legge richiamata. 
Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento della competizione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti nonché di uniformarsi a tutte 
le prescrizioni in esso contenute. 
Le domande che dovessero pervenire senza quota di iscrizione, non complete della parte anagrafica e non sottoscritte, nelle due parti, saranno considerate non 
pervenute. 
 
 
 
DATA_______________________________  FIRMA CONCORRENTE______________________________________ 
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