
__________________________________ ________________________

DETTAGLI PER FATTURAZIONE/DETAILS FOR INVOICING

Indirizzo / Address ________________________________________________________________________________

Città / City ________________________________________

PI / Vat number ________________________________________

________________________________________

Telefono / Phone ______________________________________

NOME TEAM: ___________________________________

___________

Bonifico bancario anticipato intestato a / Advance bank transfer to (Details): Magigas S.p.A. a socio unico

MODULO ORDINAZIONE CARBURANTE 102 SPEED CIVM - TIVM / FUEL ORDER 

e-mail @ _______________________________________________

FUSTO DA 15 LITRI: € 71,52 | FUSTO DA 25 LITRI: € 119,19                                   
(IVA COMPRESA)

NOME PILOTA: _______________________________________________

NOME PILOTA: _______________________________________________

NOME PILOTA: _______________________________________________

CAMPIONATO ITALIANO SALITA 2023
CIVM, TIVM NORD, CENTRO, SUD E GARE NON TITOLATE

e-mail @ PEC Codice SDI           _________________________________________

CAP / ZIP CODE    _________________________________________

Cellulare / Mobile _______________________________________

Data / DateGara / Race

NOME PILOTA: _______________________________________________

Codice Fiscale     _________________________________________

Nome per fatturazione / Ivoice name  ________________________________________________________________________________________

                                                                    ________________________________________________________________________________________

Inviare copia del pagamento effettuato unitamente al presente modulo d'ordine ai seguenti contatti 

TOTALE / TOTAL EURO      €_________________

Modalità di Pagamento / Payment method

Persona Referente / Name _________________________________________

NUMERO FUSTI / DRUMS NUMBER

NOME PILOTA: _______________________________________________

NOME PILOTA: _______________________________________________

NUMERO AUTO ISCRITTE ALLA GARA: ________________________

GLI ORDINI NON ACCOMPAGNATI DAL RISPETTIVO PAGAMENTO NON POTRANNO ESSERE EVASI
ORDERS NOT ACCOMPANIED BY THE CORRESPONDING PAYMENT WILL NOT BE FULFILLED

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE SPEDITO ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI PRIMA DELL'EVENTO 
PLEASE SEND THIS FORM WITHIN AND NOT MORE THAN 10 DAYS BEFORE THE EVENT

Magigas S.p.A. a socio unico - Via Datini 6, 51037 Montale (PT) - P.IVA: IT00408880474

Banca / Bank: Intesa Sanpaolo SpA - IBAN: IT45 E030 6970 4550 0000 0303 486 - BIC: BCITITMM

Deposito Prod. Petroliferi: Via Cafaggio 23, 51100 Pistoia (PT)

 info@extremecompetition.it - gianluca.valori@magigas.it - luca.stoppioni@magigas.it
Referente - Gianluca Valori - Tel. +39 0573 479666 / +39 348 6606988

Send a copy of the payment made attached with the order form to the following contacts



VADEMECUM ORGANIZZATORI FORNITURA BENZINA GARE VELOCITA’ IN SALITA

La fornitura della benzina, obbligatoria nelle gare di CIVM, TIVM Centro Nord, Sud e N.T, avverrà 
attraverso la Magigas S.p.A. tramite l’allegato modulo che dovrà essere pubblicato, da parte degli 
organizzatori, sul sito della Gara.

Gli Organizzatori una volta chiuse le iscrizioni avranno cura di inviare l’elenco degli iscritti, in 
formato Excel, all’indirizzo mail: info@extremecompetition.it    gianluca.valori@magigas.it  

La suddetta fornitura avverrà tramite fustini da lt. 15 e/o lt.25 e trasportata con camion aventi 
dimensioni, in funzione degli iscritti o delle necessità, di 16.00x2.55 mt o di 10.00x2.55 mt.

L’Organizzatore avrà cura di predisporre un adeguato spazio nelle vicinanze del paddock, ove non 
sarà necessario un servizio antincendio, in quanto i mezzi di trasporto sono ADR e il personale 
impiegato, oltre ad essere formato, è munito di estintori.

Si prega di considerare una distanza minima di 5 mt da entrambi i lati tra il camion ed altre 
installazioni e di lasciare libera una via di fuga per il camion.

La ditta fornitrice avrà cura di fornire le lattine occorrenti per le eventuali analisi del caso qualora 
l’organizzatore ne sia sfornito.

La ditta fornitrice in accordo con gli Ufficiali di Gara, sarà disponibile all’analisi dei campioni di 
carburante prelevati dagli stessi (min. 1 lt).

VADEMECUM CONDUTTORI FORNITURA BENZINA GARE VELOCITA’ IN SALITA

La fornitura della benzina, obbligatoria nelle gare di CIVM, TIVM Centro Nord, Sud e N.T, avverrà 
attraverso la Magigas S.p.A. tramite l’allegato modulo che troverete pubblicato sul sito della Gara 
da inviare all’indirizzo mail: info@extremecompetition.it  L’ordine ed il pagamento anticipato 
consente una maggiore celerità nella consegna del carburante.

Dovrà essere ritirata una quantità di benzina congrua ai consumi della gara e comunque non 
inferiore a 15 lt. per gara.

La benzina sarà fornita in fustini da lt. 15 e/o lt.25.

Eventuali anomalie nei quantitativi ritirati saranno passibili di controlli da parte degli Ufficiali di 
Gara.

Resta inteso che la fornitura in gara dovrà avvenire entro e non oltre la chiusura delle verifiche 
tecniche.

Il mancato uso della benzina fornita dalla su citata Ditta o la manipolazione della stessa, accertata 
dagli Ufficiali di Gara, comporteranno l’applicazione dei provvedimenti sanciti dal RSN e dai vari 
RDS.

La Magigas S.p.A. effettuerà dei controlli sui campi di gara che verranno eseguiti con il metodo 
della comparazione tra il carburante prelevato dalla vettura del concorrente e quello consegnato 
ai Commissari Tecnici da parte della Magigas S.p.A.




