
RISERVATO ORGANIZZAZIONE

INCASSO RICEVUTO

TIPO PAGAMENTO

N° GARA N° PROTOCOLLO

REGOLARITA' CLASSICA AUTO STORICHE

Cognome e nome

Indirizzo

Data di nascita Luogo di nascita

E mail Cellulare

Patente di guida n° Scade il

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

Cognome e nome

Indirizzo

Data di nascita Luogo di nascita

E mail Cellulare

Patente di guida n° Scade il

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

                                                                                                                              

Marca Modello Cilindrata

Targa Telaio Anno immatricolazione

N° polizza Data di scadenza

www.vallibiellesi-oasizegna.it     email: info@vallibiellesi-oasizegna.it

CONCORRENTE CONDUTTORE - 1st DRIVER

Comune-CAP

Taglia polo Zegna (omaggio)    

NAVIGATORE - 2nd DRIVER

Comune-CAP

Taglia polo Zegna (omaggio)   

SCUDERIA – TEAM

VETTURA -CAR

Comp. Assicurativa

Omologazione nr.

RAGGRUPPAMENTI – GROUPINGS

Apertura iscrizioni -Entries openind date  21/08/2017
Chiusura iscrizioni - Entries closing date  18/09/2017

ANTE 1946 1947 - 1957 1958 - 1961

1977 - 1981

1962 - 1965 1966 - 1971 1972 - 1976

1982 - 1985 1986 - 1990

FIA / CSAI FIVA / ASI …

Surname Name

Address

Date of birth Place of birth

Mobile

Driving licence n° Driving licence expiration

Licence n°

City

Surname Name

Address

Date of birth

Driving licence n°

Licence n°

Driving licence expiration

Mobile

Place of birth

City

Zegna polo shirt size

Car brand

License plate

Model

Chassis

Car displacement

Registration year

Insurance company Policy n° Expiry date

Zegna polo shirt size

Nome

Name

Licenza n°

License n°

1 2 3

7

4 5 6

8 9

XS S M L XL XXL

XS S M L XL XXL

Top Driver Driver A Driver B Driver C Driver D N. C.

mailto:info@vallibiellesi-oasizegna.it


IBAN:   IT  77 F 03268 44920 052895727460                                 

SWIFT CODE:   SELBIT2BXXX                               

PREGO INVIARE IL MODULO E COPIA DEL BONIFICO AD UNO DEI SEGUENTI RECAPITI
PLEASE SEND THE FORM AND RECEIPT OF PAYMENT TO ONE OF THE FOLLOWING ADDRESSES

–   Fax  +39  015 702387 

SCHEDA VETTURE REGOLARITA' CLASSICA AUTO STORICHE

QUOTA DI ISCRIZIONE – ENTRY FEE

Il sottoscritto concorrente dichiara per se e per i propri conduttori di conoscere il codice sportivo internazionale, il regolamento nazionale (e le sue norme supplementari) e il regolamento 
particolare di gara, di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute.

The undersigned competitor declars for themselves and for their drivers to meet the international sporting code, the national regulation (and its supplemental rules) and the 
supplementary regulations of the race, and to accept them without reservations.

Firma 1°conduttore - 1st driver signature Firma 2°conduttore - 2nd driver signature 

–   info@vallibiellesi-oasizegna.it
 –  VEGLIO 4x4 ASD c/o Officina DECADENTI MARIO via dei Tigli, 33 – 13900 (BI)

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione alla gara di cui trattasi, i sottoscritti concorrente e conduttori prendono atto che i dati personali contenuti nella presente domanda di 
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 tali dati, 
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art.13 della legge richiamata.
In relation to the reports concerning the partecipation in the race, the undersigned competitor and drivers take note that the personal data contained in this application will be processed 
for the pursuit of the aims of the race. Therefore, the Organizer shall deal with, comunicate and diffuse such data in accordance with law 675/96 by declaring the awareness of right as 
envisaged by art.13 of the law invoked.

Firma 1°conduttore - 1st driver signature Firma 2°conduttore - 2nd driver signature 

Sono ammesse le vetture suddivise nei seguenti raggruppamenti:

- 1° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti ai Periodi di classificazione A, B, C, D
(costruite dalle origini fino al 1946)
- 2° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione E
costruite dal 1947 al 1957)
- 3° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione E
(costruite dal periodo 1958 al 1961)
- 4° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione F
(costruite dal 1962 al 1965)
- 5° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione G
(costruite dal 1966 al 1971)
- 6° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al periodo di classificazione H
(costruite dal 1972 al 1976)
- 7° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione I
(costruite dal 1977 al 1981)
- 8° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione J1
(costruite dal 1982 al 1985) 
- 9° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione J2
(costruite dal 1986 al 1990) 

Alle vetture di cui sopra non sono richiesti i documenti (fiche d’identità ACI-CSAI, HTP FIA, ecc.) previsti per la partecipazione alle 
manifestazioni di regolarità classica Auto Storiche.
Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse.

€ 340,00

La quota è comprensiva di pranzi e cena - The entry fee  includes lunches and dinner 

Banca - Bank 
BANCA SELLA – FIL.VIGLIANO BIELLESE
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