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VETTURE AMMESSE; Immatricolate entro il 31/12 /1997 inserite nella lista di vetture di interesse storico di ACI STORICO 
o di particolare interesse storico culturale su valutazione del Comitato organizzatore.

immatr.

17 Ottobre 2021
5° Raduno Aci Storico 
Massa-Carrara

RUOTE NELLA STORIA
Sui Sentieri di Dante alla ricerca della Selva
tra Castelli e Borghi di  Villafranca in Lunigiana
Memorial “Fausto Manfredi” - Porsche Tribute



IT49I0617513600000081021080

Durante tutta la manifestazione i conduttori dovranno scrupolosamente rispettare tutte le norme del Codice della Strada, una 
prudente condotta di guida e tutte le disposizioni impartite dalle Forze dell’Ordine e dagli addetti all’organizzazione. Tutti i mezzi 
partecipanti devono essere idonei alla libera circolazione su strada. Ciascun partecipante dichiara, per se ed i propri passeggeri, 
di accettare le presenti disposizioni e dichiara di rinunciare a ricorrere ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione 
durante lo svolgimento della manifestazione. Dichiara inoltre di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità e danno occorso 
durante lo svolgimento della manifestazione a se stesso, ai suoi passeggeri ed alle sue cose; come pure dai danni causati a terzi 
e cose di terzi.Il percorso si svolge su strade aperte al traffico con velocità media non superiore a 35 km/h.La presente iscrizione 
comporta la piena accettazione delle disposizioni generali.  I partecipanti dovranno essere provvisti del modulo Green Pass in 
corso di validità, da esibire  la mattina al Hospitality dove verrà loro provato la temperatura e rilasciato un bracciale di 
lasciapassare per accedere alle strutture e alla partecipazione della manifestazione. 

Si prega di anticipare la scheda d’iscrizione e del pagamento via e-mail a redazione@massacarrara.aci.it 

14 ottobre

Dichiarazione e Accettazione
I componenti dell'equipaggio, dichiarano e accettano quando segue:
Di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a manifestazioni del tipo cui la presente adesione si riferisce 
e che la vettura iscritta è adatta e in condizioni di affrontare la manifestazione stessa di attenersi e sottostare alle indicazioni che 
verranno di volta in volta impartite dall’organizzazione; riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte, danni fisici, 
inabilità e danni alle cose di proprietà,fatti questi che devono essere tenuti in considerazione e accettati con l’adesione; sollevano 
da ogni responsabilità ACI, ACI Sport Spa, CLUB ACI Storico, AC  Massa Carrara  e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, 
rappresentanti e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a seguito della 
partecipazione all’iniziativa “Ruote nella Storia”. 

• Equipaggio con almeno un socio Aci € 45,00 per ogni partecipante.
• Equipaggio non associati Aci primo iscritto € 55,00 (compresa tessera Aci Storico base) ed altri partecipanti € 45,00.
• Minori di anni 14 € 20,00.

L’iscrizione comprende per ogni equipaggio la borsa di accoglienza, aperitivo e pranzo.


