
Riservato all’organizzazione 
Organiser Reserved 
Prot. N. Gara 

MODULO PRENOTAZIONE PADDOCK 
PADDOCK REQUEST FORM

Denominazione del richiedente 
Applicant Scuderia, Preparatore o Concorrente 

Responsabile sul campo di gara 
Competition field Responsible Nominativo 

Recapito del Responsabile 
Mobile phone responsible Cellulare reperibilità 

Dimensioni area assistenza richiesta 
Dimension required to the service zone 

Descrizione automezzi 
per l’assistenza  
assistance’s vehicles 

Barrare con una X il tipo di mezzo 

AUTO Tipo Targa 
car type plate 

FURGONE Tipo Targa 
van type plate 

CAMPER Tipo Targa 
type plate 

CAMION Tipo Targa 
truck type plate 

Nel caso in cui il presente modello sia compilato da una Scuderia, un Team o un Preparatore, elencare qui di seguito i 
conduttori assistiti sul campo di gara: 
If the present form is compiled by Team/ Preparer, list the assisted competitors in competition field: 

Conduttore 
Competitor 

Vetture 
Veichle 

Gruppo/Classe 
Group/Class 

Note per la compilazione 
Il presente modulo può essere inviato da Team/Scuderia/Preparatore o Concorrente, solo nel caso in cui 
quest’ultimo abbia provveduto ad inviare regolare iscrizione allegando la relativa tassa. Diversamente da quanto sopra 
disposto, le richieste di prenotazione paddock che perverranno non saranno prese in considerazione. 
This form can be sent only if the Entrant sent a regular registration enclosing the relative fee. Else, the paddock booking requests received will not be 
considered. 

Inviare il presente modulo composto da nr. 2 pagine, debitamente compilato in ogni sua parte a: 
Send this form (composed of 2 pages), filled in all its parts to: 

Responsabile dei 
Paddock LORENZO MICHELETTO Tel

E-MAIL iscrizioni@trecimepromotor.com 

Firma del richiedente __________________________________ 

----------------------------------



Nei PADDOK saranno ammessi esclusivamente i mezzi adibiti ad assistenza. 
Sono stati predisposti dei PARCHEGGI OBBLIGATORI per “CARRELLI APPENDICE E TUTTI I MEZZI NON COMPATIBILI 
PER ASSISTENZA”. I parcheggi saranno segnalati in loco. 
Only the vehicles used for assistance will be admitted to the PADDOK. 
Mandatory parking are foreseen for "APPARELY TROLLEYS AND not used for assistance ". The parking will be reported on site. 
Schema esemplificativo / disegno ingombri, con misure dei mezzi assistenza: 
Exemplary diagram / overall dimensions, with measures of the assistance vehicles 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 
Tre Cime Promotor asd 

Via Nevegal 6 – 32100 Belluno (BL) 
Tel. +39 328 9146662 – e-mail: iscrizioni@trecimepromotor.com 
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