Modulo di iscrizione
28. Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori
Evento (Gara/Turistica/Supercar): *

Pilota
Cognome *

Nome *

Eventuale pseudonimo

Indirizzo *

Città *

Provincia *

CAP

Stato *

Telefono / cellulare *

Fax

Indirizzo email

Patente N. *

Prefettura di

Scadenza *

Tessera ASI N.

Club ASI

Navigatore
Cognome

Nome

Eventuale pseudonimo

Indirizzo email
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Vettura
Marca *

Modello *

Omologazione ASI N.

Omologazione FIVA N.

Cilindrata *

Targa *

Anno *

Assicurazione *

Scadenza *

Polizza N. *

Cronometro
Meccanico

Elettronico

In relazione ai rapporti relativi alla partecipazione all'evento di cui trattasi, i sottoscritti
piloti/navigatori concorrente/conduttori prendono atto che i dati personali contenuti nella presente
domanda di iscrizione saranno trattati per il perseguimento delle finalità della gara. Autorizziamo
pertanto l'Organizzatore, ai sensi della Legge 196/03, a trattare, comunicare e diffondere tali dati,
dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'articolo 13 della legge richiamata.
Prendo atto e autorizzo
La manifestazione è organizzata in conformità al Regolamento Nazionale ASI. Con l'iscrizione il
concorrente: dichiara di conoscere, impegnandosi a rispettarle ed a farle rispettare, le norme del
Regolamento di gara: Riconosce l'ASl quale unica giurisdizione competente, salvo il diritto di appello
alla Commissione nazionale Manifestazione, Sottocomissione Giudice Sportivo; rinuncia,
conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo
svolgimento della manifestazione; ritiene sollevati il Club, gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di gara
nonchè i proprietari delle strade percorse dalla manifestazione da ogni colpa di terzi, subito da esso
concorrente, suoi conduttori, passeggeri, dipendente o beni.
Prendo atto e autorizzo
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Il modulo di iscrizione deve essere debitamente compilato. Per l’accettazione dell’iscrizione farà fede
la data del bonifico. Il modulo di iscrizione può essere inviato:
– compilandolo online e cliccando il tasto “invia”
– compilando il presente modulo allegato e inviandolo al numero di fax +39.0332.26.34.92 o con
scansione inviata per email a “coppadeitrelaghi@varesecampodeifiori.com”.
L’iscrizione dovrà essere accompagnata dalla copia del bonifico da effettuarsi su conto corrente
intestato a: “Associazione Auto Moto Storiche di Varese”
– IBAN: IT32 N084 0410 8010 0000 0002 260
Come causale del bonifico scrivere “ISCRIZIONE VARESE CAMPO DEI FIORI 2019” e indicare il
NOME DEL PILOTA / NAVIGATORE.
La quota di iscrizione (ad equipaggio) comprende: iscrizione alla gara, kit di partecipazione
(roadbook, numeri gara, pass), cena del sabato, pranzo della domenica e rinfreschi lungo il percorso
PER 2 PERSONE. Le iscrizioni pervenute con scheda incompleta o infedele, non verranno prese in
considerazione. La data di iscrizione decorrerà dalla ricezione del bonifico bancario.Il comitato
organizzativo stabilisce, con propria autonoma ed inappellabile decisione, quali vetture ammettere
ed il loro ordine di partenza. Pertanto, nel caso di non ammissione, l’iscritto non può opporre reclamo
alcuno verso la decisione del comitato. L’organizzazione, in nessun caso, a manifestazione avvenuta,
accetta contestazioni sulle quote di partecipazione in quanto le stesse devono essere ritenute, in
base alla qualità, quantità, tipi di servizi e prestazioni offerte, congrue al momento della
prenotazione.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E VETTURE AMMESSE
- GARA REGOLARITA’ = € 350,00 (€ 300,00 per soci VAMS, club Varese Auto Moto Storiche.
Inviare il rinnovo 2019). Ammesse auto dalle origini fino al 1970 (verranno esaminate iscrizioni di
auto di interesse storico/sportivo o collezionistico dal 1971 al 1976 ed accettate dal Comitato
organizzatore).
- EVENTO TURISTICO = € 250,00 (€ 220 per soci VAMS. Inviare rinnovo 2019). Ammesse auto
dalle origini fino al 1999 + Instant Classic (auto dal 2000 ad oggi purchè di particolare interesse
sportivo o collezionistico.)
- SUPERCAR = € 250,00 (€ 220 per soci VAMS. Inviare il rinnovo 2019). Ammesse tutte le
SUPERCAR storiche o moderne (Ferrari, Lamborghini, Pagani, Porsche, ecc), accettate dal
Comitato organizzatore.
- TUTTE LE AUTO DAL 1900 AL 1940 gioveranno di un forte sconto: il costo iscrizione è di soli
200€ per ogni equipaggio.
- SCONTO ISCRIZIONI CUMULATIVE: Dopo aver iscritto regolarmente n.5 auto, la sesta
iscrizione è gratuita. Inviare lista precisa a: coppadeitrelaghi@varesecampodeifiori.com
INFO ISCRIZIONI, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E GESTIONE SPORTIVA
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