MODULO D’ISCRIZIONE
Inscrizione a numero chiuso – entro e non oltre il 28 febbraio 2019!
CONCORRENTE
Cognome
Nome
Via
CAP/Città/Nazione
Cellulare
Indirizzio Mail
Taglia
Data di nascita

Luogo

Patente-Nr.
Scuderia
Assicurazione
Veicolo
Anno/Targa
CV/Cilindri/Cilindrata
Storia dell‘auto

PREGO INVIARE ALL´INDIRIZZO info@classiccarsuedtirol.org UNA FOTOGRAFIA DEL TUO VEICOLO
NAVIGATORE
Cognome
Nome
Via
CAP/Città/Nazione
Data di nascita

QUOTA
DA
Comprende:

Taglia

Aperto a tutti i veicoli con regolare collaudo e una targa valida.
Non sono ammesse targhe temporanee.

VERSARE
iscrizione gara,

MODULO D’ISCRIZIONE
diversi rinfreschi e degustazioni il venerdì 12 e sabato 13 aprile, pranzo e cena di gala al sabato. Domenica 14 aprile frühshoppen.
Premiazione e diversi gadget.
- 3 giorni (venerdì-sabato-domenica): per due persone € 470,00 + € 120,00 per ogni passeggero
- 1 giorno (venerdì): per due persone € 150,00 + € 40,00 per ogni passeggero
- 1 giorno (sabato): per due persone € 250,00 + € 100,00 per ogni passeggero
- 1 giorno (domenica): per due persone € 50,00 + € 25,00 per ogni passeggero
- 2 giorni (venerdì-sabato): per due persone € 390,00 + € 130,00 per ogni passeggero
- 2 giorni (sabato-domenica): € 340,00 + € 130,00 per ogni passeggero
- equipaggio: almeno il conduttore dell'equipaggio, formato anche da più persone, ma sempre nel limite massimo
dell'omologazione consentita dal veicolo, deve essere in possesso di patente di guida
- La quota di iscrizione dovrà essere versata sul c/c IBAN: IT 87 I 08255 58970 000305205492 – BIC RZSBIT21548 entro
e non oltre 31.01.2018!
Non si garantisce un posta di partenza per bonifici (pagamenti ) arrivati in ritardo.
L’organizzatore ha stabilito che non si possono accettare pagamenti tardivi e quindi assegnare un posto di partenza
- La tassa di iscrizione viene restituita soltanto nel caso di non accettazione dell´iscrizione o di annullamento della
manifestazione.
- Nel caso in cui per qualsiasi motivo, la partecipazione alla manifestazione sarà da Voi annullata, la quota d´iscrizione già
versata, sarà così risarcita:
- preavviso di 10 giorni prima della manifestazione: 50% della quota versata
- preavviso di 1 giorno prima della manifestazione: 5% della quota versata
- giorno della manifestazione: 0% della quota versata

INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI AD UNO DEI
SEGUENTI RECAPITI.
-

info@classiccarsuedtirol.org
Classic Car Südtirol, Casella Postale 50, 39052 Caldaro BZ Italy - Fax +39 0471 099717

Privacy
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno
utilizzati dal Classic Car Südtirol esclusivamente per la manifestazione in oggetto e per la sua promozione. Con la sottoscrizione
della presente il concorrente conferma di essere stato informato e dà il consenso al trattamento dei Suoi dati personali e di
rispettare tutte le Normative sollevando l’organizzatore da ogni responsabilità.

………………………………………………..

……………………………………………………………………….

Luogo e data

Firma

