
 

MODULO PER LA PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA  DEL PADDOCK 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 CAMPIONATO ITALIANO 

VELOCITA’ MONTAGNA  

                                         
   AUTO MODERNE - CIVM                                       19-20-21 maggio 2017   
 

IMPORTANTE:  l’organizzatore comunica  che per le prenotazioni Paddock  verrà  rigorosamente rispettato l’ordine di iscrizione  riportato a      
“protocollo” (fa testo solamente la data di invio e la relativa tassa pagata). 

 

Denominazione Del Richiedente  

 Scuderia , preparatore o concorrente 

Responsabile Sul Campo Di Gara  

  

Recapito del Responsabile  Nominativo 

 Cellulare reperibilità gg gara 

Dimensioni area assistenza richiesta   

                                    mt. x mt. 

Descrizione Mezzi per l’assistenza:   AUTO Tipo:  Targa:  

  

Barrare con una “X” il tipo di mezzo  
FURGO
NE 

Tipo:  Targa:  

  

  CAMPER Tipo:  Targa:  

  

  CAMION Tipo:  Targa:  
 

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. 

Conduttore Vettura Gruppo/Classe 

   

   

   

   

   

 
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. 
 
 

Responsabile dei PADDOCK:  Gregorio Marzioli   tel. 331.1539414   
 

mail info paddock : paddock@sarnanosassotetto. it             FAX: 0733.1700070 
   

Altri numeri segreteria organizzativa: Polci Simona tel.: 329.7878195 - Alessandrini Alessandro tel.: 333.8594529          
           

mail iscrizioni : iscrizioni@sarnanosassotetto.it                    mail segreteria : segreteria@sarnanosassotetto.it       
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Firma del richiedente 
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SEGUE  MODULO PADDOCK  
 

 

COGNOME NOME 
DEL PILOTA:  

 
 
 
       __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _  

AUTO MODERNE   

 

Schema esemplificativo/disegna ingombri  per scuderie e piloti. 
 
 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

 

N.B.: 
Si  Comunica che l ’Organizzatore ha predisposto un parcheggio obbligatorio dei “CARRELLI  

APPENDICE E/O MEZZI ACCESSORI ” e che lo stesso è posizionato nell ’area appositamente 

delimitata in Via ALDO MORO.  
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