
             

DOMANDA D’ISCRIZIONE  - ENTRY FORM

CONDUTTORE 
NOME E COGNOME                                                                                                                      TELEFONO                                                  FAX

NDIRIZZO CITTA’                   NAZIONE

IINDIRIZZO E.MAIL

PATENTE        TAGLIA
NUMERO SCADENZA

      

TESSERA A.S.I. N.      CLUB

                                                                                    

NAVIGATORE 

NOME E COGNOME                                                                                                                      

                                                                                                             TAGLIA  

VETTURA
 MARCA         MODELLO

                      

 CILINDRATA             ANNO              TARGA
                    

 CERTIFICATO ASI N°             PASSAPORTO FIVA N°              
            

ASSICURAZIONE
  COMPAGNIA             NUMERO POLIZZA               SCADENZA

                      

NOTIZIE STORICHE DELLA VETTURA

S

Ferrara – Italia,
16 - 17 Marzo 2013

RISERVATO ALL’ORGANIZZATORE

NUMERO DI GARA

CLASSE

M L XL XXL

S M L XL XXL



QUOTE D’ISCRIZIONE

Ospitalità completa per 2 persone dalle ore 9,00 di  Sabato 16 alle ore 15,30 di Domenica 17
 in camera doppia  / matrimoniale   in Hotel                            €  540,00  

Ospitalità completa per 2 persone dalle  ore 9,00 di  Sabato 16 alle ore 15,30 di Domenica 17
senza pernottamento e prima colazione €  420,00  

          Ospiti al seguito €  330,00

          Supplemento per stanze singole,  per equipaggio €   50,00

          Pernottamento per la notte di Venerdì 15 in camera doppia  / matrimoniale   in Hotel   
con prima colazione e parcheggio €  120,00

          Riduzione: per vetture Anteguerra e/o Sport € -150,00

         Allego assegno “ Non Trasferibile “  intestato a: Club Officina Ferrarese

          Della Banca: N° di Totali  € 

Ovvero ricevuta di Bonifico Bancario intestato a Club Officina Ferrarese c.so B. Rossetti, 24 - 44121 Ferrara
Presso CARICENTO agenzia di Ferrara IBAN: IT17V0611513000000000000605 

Disposizioni generali :

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun concorrente dichiara per se e per i propri conduttori e passeggeri di conoscere ed accettare le disposizioni  
del regolamento e dichiara altresì di rinunciare ad azioni legali per i fatti derivanti da organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun  
concorrente dichiara inoltre di ritenere sollevati il Club Officina Ferrarese, la FIVA, l’ASI nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, 
come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione 
ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri suoi dipendenti, sue cose, oppure danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso 
partecipante, suoi conduttori, passeggeri o dipendenti.

TERMINE DI ISCRIZIONE
 Inviare raccomandata R.R. entro e non oltre il 4-  Marzo-2013  

Club Officina Ferrarese 
Corso Biagio Rossetti, 24
44121 FERRARA  Il concorrente
Tel. E fax 0532-200183                                                                        …………….…………….  
                                                                                                                                            Data
                                                                                                                                 …………….…………….    

Consento all’utilizzo dei miei dati personali,    Il concorrente
 in conformità alla legge sulla privacy e sulla tutela dei dati personali   si   no

             …………….……………. 

 

         

FOTO DELLA VETTURA

N.B.
 Il Comitato Organizzatore 

si riserva il pieno diritto di 
rifiutare qualsiasi domanda 
di partecipazione senza 
fornire giustificazioni

 Le domande pervenute 
prive dei requisiti richiesti 
saranno considerate nulle
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