18° trofeo aido
Memorial MONICA GIOVANELLI
Gran Premio ANNALISA GNUTTI
Gardone V.T. (BS) 22-23 settembre 2018

Gara di regolarità per vetture anteguerra e dopoguerra costruite fino al 1965

iscrizioni
n° di gara

Top

Scheda di iscrizione

Protocollo n°

DRIVER

A
B

Spettabile
Comitato organizzatore trofeo A.I.D.O
Via X Giornate, 43/45
25063 GARDONE V.T. - BS

Data partenza

C
D

Anno

Coefficiente

Data arrivo

NC

Cognome e Nome

e-mail

Via

Cellulare

licenza CSAI

C.A.P. Città e Provincia

Telefono

Categoria

patente n° e scadenza

Telefax

Cognome e Nome

e-mail

Via

Cellulare

licenza CSAI

C.A.P. Città e Provincia

Telefono

Categoria

patente n° e scadenza

Telefax

VETTURA
Assicurazione

Fiche CSAI/FIA n°

Anno di costruzione

Modello

Marca

Carta d’identità FIVA n°

Cert. Omologazione ASI n°

Compagnia di assicurazione

Polizza n°

Targa immatricolazione

Denominazione scuderia

Scadenza

SCUDERIA

NAVIGATORE

concorrente / pilota

Il sottoscritto fa domanda di iscrizione alla gara in oggetto per il seguente equipaggio formato da:

N° di licenza CSAI della scuderia

Punzonature: è intenzione dell’equipaggio effettuare le verifiche il Sabato 22 pomeriggio

Data della manifestazione: 22-23 settembre 2018
Vetture ammesse:

La gara è ad invito e limitata ad autovetture costruite fino al 1965 (periodo F) 4° raggruppamento provviste di una delle
seguenti certificazioni: fiche CSAI/FIA, certificato di omologazione ASI, carta di identità FIVA, fiche ACI di regolarità storiche,
HTP FIA, HTP ACI, certificato registro ACI storico.

MONGRAFIC - Gardone V.T.

estratto del regolamento

Disposizioni generali:
Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sè e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati
di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi
motivo ad arbitri o Tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara, inoltre, di ritenere
sollevati gli Enti Organizzatori e patrocinanti della manifestazione, la C.S.A.I. e l’A.C.Brescia, nonché gli Enti proprietari e gestori delle
strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione da ogni responsabilità o danno occorso
durante le manifestazioni ad esso concorrente, ai suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, sue cose, oppure prodotti o causati a
terzi o cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi dipendenti.,
DATA
IL CONCORRENTE
		
firma

INFORMATIVA (ai sensi dell’ art. 13 del codice in materia dei dati personali). I suoi dati personali saranno da noi trattati manualmente con mezzi informatici

confinalità di: a) invio gratuito di documentazione su iniziative culturali, scientifiche e ricreative b) marketing, attività promozionali e invio di materiale informativo
(trattamento che necessita del Suo consenso). Per le operazioni di mailing i dati potranno esserecomunicati a società esterne incaricate dell’organizzazione della
manifestazione. I dati non saranno diffusi. Infine, Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti previsti dall’ art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, può
rivolgersi al titolare del trattamento, scrivendo a: CO Trofeo AIDO via X Giornate 45 25063 Gardone V.T. (BS).

CONSENSO (ai sensi dell’ art. 13 del Codice in materia dei dati personali)
Do il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto a)
Do il consenso alla comunicazione per le finalità di cui al punto b)
DATA
		

IL CONCORRENTE
firma

Foto: Alberto Contessi, Silvano Peroni, Giuseppe Trivella, Marco Plebani, Cinzia Battagliola

Il Comitato Organizzatore del Trofeo AIDO si riserva il diritto di inserire nell’elenco degli iscritti fino a dieci autovetture a suo insindacabile
giudizio di particolare interesse o pregio. Nella scelta il C.O. Trofeo AIDO darà la priorità a vetture di tipo “sport”, “barchette” e
“anteguerra”.
Punteggi e classifiche:
La classifica finale della manifestazione prevede che ai concorrenti venga assegnato un BONUS del 20% sulle penalità ad esclusione
dei piloti e/o navigatori classificati CSAI di categoria TOP ed A. Non esistono coefficienti di merito mentre la prova peggiore per ciascun
concorrente verrà annullata.
Dato lo spirito della manifestazione si invitano i piloti a non presentare reclami.
Iscrizione:
Il modulo d’iscrizione al 18° Trofeo AIDO è disponibile sul sito www.trofeoaido.org e può essere completata o inviata per email ad
info@trofeoaido.org o per posta specificando nome dell’equipaggio e tipo di vettura. Il C.O. Trofeo AIDO, a suo insindacabile giudizio,
invierà la conferma d’iscrizione solamente agli equipaggi che accettano le condizioni (punteggi e classifiche) ed avranno effettuato il
pagamento della quota di partecipazione. In caso l’equipaggio iscritto desiderasse cambiare la vettura prima della partenza, essa sarà o
meno accettata ad insindacabile giudizio del C.O. Trofeo AIDO.
Apertura iscrizioni: 16 Luglio 2018
Chiusura iscrizioni: 16 Settembre 2018
Costi
Il costo di partecipazione di euro 450,00 comprende l’ospitalità (colazione, pranzo e cena) parte della quota verrà destinata alle iniziative
benefiche.
La quota deve essere inviata tramite Bonifico Bancario all’IBAN: IT 68U 03111 54540 000 0000 50002 contemporaneamente all’iscrizione.
Le iscrizioni che perverranno prive ti pagamento della quota di partecipazione non saranno ritenute accettabili. Date le finalità benefiche
della manifestazione gli equipaggi possono incrementare a loro discrezione la quota destinata alla realizzazione dei progetti che il C.O.
Trofeo AIDO finanzierà nel 2018; ciò potrà essere fatto direttamente tramite bonifico all’atto dell’iscrizione o direttamente al momento
delle verifiche tecnico/sportive.

