
Cognome - Surname Nome - Name

Indirizzo - Address CAP - ZIP code Città - City

Telefono - Telephone e-mail

Patente n. - Driving Licence No. Scad. - Valid through Tessera ASI 
AACC KCC

Club o Scuderia - Club

PILOTA - DRIVER

Cognome - Surname Nome - Name

NAVIGATORE - CO-DRIVER

Marca - Make Modello - Model Anno - Year

Targa - Registr. No. C.I. ASI - FIVA Assicurazione/Polizza/Scadenza - Insurance Co./Certificate No./Valid through

VETTURA - CAR

kcc

TRIESTE-OPICINA HISTORIC

2017
TROFEO MARIO MARCHI
SCHEDA DI ISCRIZIONE

ENTRY FORM

Il pagamento deve essere versato entro il giorno 15 marzo 2017 con bonifico bancario presso BCC di Manzano Sede di Trieste sul c/c intestato al Club dei Venti all’Ora IBAN IT05X 08631 
02200 000000855764 BIC RUAMIT21TRS. Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento della manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti, 
nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute - Payment must be completed by March 15, 2017 by bank transfer to: Club dei Venti all’Ora IBAN IT05X 08631 02200 
000000855764 BIC RUAMIT21TRS. The undersigned competitor declares for himself and for his/her driver(s) to comply to the rules of the event, accepting them with no reserve.

Unisce foto della vettura e copia del Certificato d’Identità ASI o del permesso di partecipazione ASI e dichiara di essere a conoscenza che non sarà ritenuta iscritta una vettura diversa da 
quella accettata con la scheda di iscrizione, salvo accordi con l’Organizzatore - A picture of the car must be included, please forward by e-mail. A different car will not be admitted, 
except upon agreement with the Organizers.

Le schede di iscrizione sprovviste del pagamento della quota di iscrizione saranno considerate nulle (non si effettuerà servizio di cassa alle verifiche) - Entry forms without evidence 
of payment will not be considered. Payment can not be completed on scrutineering.

Quota di  iscrizione  “HISTORIC”  per equipaggio di 2  persone  comprensiva della parte ospitalità  (senza pernottamento) e  della 
parte di navigazione  (road-book - gadgets) - Partecipation  fee including road-book, race documents, gadgets  and 
hospitality (without hotel) for two persons .......................................................................................................................
Quota di  iscrizione  “HISTORIC”  per equipaggio di 2  persone  comprensiva della parte ospitalità  (senza pernottamento) e  della 
parte di  navigazione  (road-book - gadgets) Solo  sabato       Solo domenica     - Partecipation fee including road-book, race 
documents, gadgets and hospitality (without hotel) for two persons Only Saturday      Only Sunday       .......................
Quota di  iscrizione  “AACC”  o “KCC” per equipaggio di 2  persone comprensiva della parte  ospitalità  e  della parte  di 
navigazione  (road-book - gadgets) SOLO  DOMENICA - Partecipation  fee “AACC”  or KCC”  including road-book, race 
documents, gadgets and hospitality ror two persons ONLY SUNDAY .................................................................................
Quota  di iscrizione  “TOURING”  per equipaggio  di 2  persone comprensiva della parte  ospitalità  (senza pernottamento). 
Manifestazione  turistica senza prove  cronometrate  - Partecipation fee (for a crew of two) including food&beverage, 
excluding Hotels. Non-competitive event, no timed sections.............................................................................................
Quota di iscrizione  “TOURING”  per  equipaggio  di 2 persone  comprensiva della parte  ospitalità. Manifestazione  turistica 
senza prove  cronometrate. Solo  sabato     Solo domenica   - Partecipation fee (for a crew of two) including 
food&beverage. Non-competitive event, no timed sections  Only Saturday         Only Sunday        ..............................

Data - Date Firma - Signature

€ 270,00

€ 150,00

€ 250,00

€ ___,__

€ ___,__


