
SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONCORRENTE · CONDUTTORE

CONCORRENTE · NAVIGATORE

VETTURA

RAGGRUPPAMENTI

Raggruppamento Rating Top Driver N°

Cognome e Nome

Marca

Cilindrata Targa

Assicurazione N° Data Scad.

Altro

Modello Anno di costruz.

Cognome e Nome

Indirizzo

Cap

Tel.

E-Mail

Patente N.

Club/Scuderia N° totale partecipanti per la vettura

Licenza CSAI N°
(non necessaria)

Fiche ACI/CSAI
(non necessaria)

Cert. ASI
(non necessaria)

Licenza CSAI N°
(non necessaria)

Rilasciata il

Tessera ACI N°
(consigliata)

Tessera ACI N°
(consigliata)

Da

Cell. Fax

Città Prov.

Data/Luogo di nascita

Data/Luogo di nascita

Ante 19461 1947-19572 1958-19613 1962-19654 1966-19715 1972-19766

1977-19817 1982-19918 Auto moderne9

22 OTTOBRE 2017
A spasso per borghi, tra castelli e fantasmi.

II Evento ACI Storico



IT 49 I 06175 13600 000081021080

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 responsa-
bilità 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.

Allego alla presente la quota di iscrizione di Euro 40,00 a partecipante (se socio ACI) - Euro 50,00 (se non socio ACI)
(Bambini fino a 12 anni Euro 15,00)

Ritrovo dei partecipanti: 22 Ottobre - Via Aurelia Ovest 193 c/o Sede Automobile Club Massa Carrara ore 9,00.
Per informazioni: 0585 831943 int. 3 - 333 9050305 · 338 4071497

Saranno accettate le iscrizioni di 40 equipaggi al massimo


