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QUOTA DI PARTECIPAZIONE / ENTRY FEE
A 1.800

(BARRARE L’OPZIONE SCELTA. CROSS YOUR CHOICE.)

Costo di iscrizione per equipaggio di 2 persone che comprende i pernottamenti, le cene e i pranzi dal giorno:
Giovedì 18/06/2015 dalle ore 15.00 fino alla Domenica 21/06/2015 alle ore 17.00 + DVD della manifestazione.
Ogni persona in più K 800. Supplemento camera singola K 150.
Participation fee for a crew of 2 including hotel accommodation, dinners and lunches as follows:
Thursday 18/06/2015 from 15.00 till Sunday 21/06/2015 at 17.00 + DVD of the event.
Each extra person K 800. Supplement for single room K 150.

A 1.650

Costo di iscrizione per equipaggio di 2 persone che comprende i pernottamenti, le cene e i pranzi dal giorno:
Venerdì 19/06/2015 dalle ore 11.00 fino alla Domenica 21/06/2015 alle ore 17.00 + DVD della manifestazione.
Per ogni persona in più K 700. Supplemento camera singola K 100.
Participation fee for a crew of 2 including hotel accommodation, dinners and lunches as follows:
Friday 19/06/2015 from 11.00 till Sunday 21/06/2015 at 17.00 + DVD of the event.
Each extra person K 700. Supplement for single room K 100.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE/
HOTEL RESERVATION

nr......... singola/single

nr......... doppia/twins

nr......... matrimoniale/double

Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo Raccomandata R.R. entro le ore 24.00 del giorno 30 Maggio 2015 con bonifico bancario
intestato a HISTORIC RACING BASSANO - Banca Popolare di Verona, Agenzia di Cittadella (PD) - IBAN: IT16K0503462521000000000917
- SWIFT: BAPPIT21724 - ed inviato a LE MITICHE SPORT A BASSANO - C.P. 311 - 36061 Bassano del Grappa (VI) allegando la presente
scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte, firmata e datata, UNITAMENTE ALLA FOTO DELL’AUTOVETTURA PARTECIPANTE. VI
RICORDIAMO L’OBBLIGO DELL’OMOLOGAZIONE A.S.I. O DEL PASSAPORTO FIVA.
La domanda di iscrizione sarà accettata solo se accompagnata dalla quota di iscrizione. Il Comitato Organizzatore comunicherà
l’eventuale mancata accettazione della domanda, restituendo la quota versata, entro il 10 giugno 2015.
Entry forms must be received by Registered Mail, Return Receipt Requested, not later than 24.00 of the 30th of May, 2015,
together with wire transfer in favor of HISTORIC RACING BASSANO - Banca Popolare di Verona, Agenzia di Cittadella (PD)
IBAN: IT16K0503462521000000000917 - SWIFT: BAPPIT21724 - sent to LE MITICHE SPORT A BASSANO - C.P. 311 - 36061 Bassano del
Grappa (VI). The entry form must be filled in full, dated and signed and must be sent TOGETHER WITH A PICTURE OF THE CAR. DO NOT
FORGET THAT THE CAR MUST BE A.S.I. OMOLOGATED OR HAVE THE FIVA PASSPORT.
The entry application will be accepted only if received with the entry fee. The Organization Committee will inform of the possible non
acceptance of the application by sending back the entry fee not later than the 10th of June 2015.
SONO AMMESSE ESCLUSIVAMENTE AUTOVETTURE SPORT (Barchetta) pre 1960 - Exclusively for Barchetta Sport Vehicles Pre-1960

DISPOSIZIONI GENERALI / LIABILITY AND RESPONSIBILITIES:
All’atto dell’iscrizione, ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri passeggeri, conduttori o accompagnatori 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 stessa.
Dichiara, inoltre, di sollevare gli Enti Organizzatori e Patrocinatori della Manifestazione, l’Historic Racing Bassano, il Circolo Veneto
Automoto d’Epoca, gli Enti proprietari e gestori delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore, tutte le persone e i club
preposti e impegnati nell’organizzazione, da ogni responsabilità o danno occorsogli durante la manifestazione, ai suoi conduttori,
suoi passeggeri, suoi accompagnatori, o sue cose, o da lui causate verso terzi o cose di terzi, suoi conduttori, suoi passeggeri e suoi
accompagnatori. Non potranno prendere il VIA vetture sprovviste di targa o con targa “prova”.
By sending the entry form each entrant declares, on his own behalf and also on behalf of his passengers, co-drivers and whoever might
accompany to know and accept the rules of the Event regulation; the entrant waive the recourse to Arbitrators or Courts for anything
connected to the organization of the Event or to whatever might happen during the same.
The entrant will keep the Organization entities and the sponsors of the event, Historic Racing Bassano, Circolo Veneto Automoto d’Epoca,
the entities having title to the roads of the event from any and all responsibility for anything that might occur to him (her), his (her) codrivers, and whoever may accompany him (her), as well as to their belongings, and also for whatever he (she) might cause to third
parties, to third parties’ belongings, his (her) c-drivers, passengers, and whoever might accompany him (her).
Car without license plate of with “prova” (temporary or professional) plate will not be allowed to start.
Autorizzo l’uso dei miei dati, nei termini e modi previsti dalla legge sulla privacy. I authorize using my data, as established by Italian rules and regulations on personal privacy.

Data / Date

Firma / Signature
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autovettura / vehicle details:
Marca - Make:		

Modello - Model:

Anno - Year:		

Cilindrata - Cube Cpty: cc

Targa - Plate:		

Telaio - Chassis No.:

FIVA identity card No.:		

A.S.I.:

Assicurazione - Insurance:

conduttore - driver: 		

Nr. - No.:

S

M

Scadenza - Expiry:

L

Nome - First name:		

Cognome - Surname:

Indirizzo - Address:		

Città - City:

CAP - Post code:		

Paese - Country:

 XL

 XXL

Tel. - Mob.:		E-mail:
Patente Nr. - Licence No.:		
Club di appartenenza - Club membership:		

copilota - copilot: 		
Nome - First name:		

S

Tessera A.S.I. Nr.:

M

L

 XL

 XXL

Cognome - Surname:

Tel. - Mob.:		E-mail:
N.B.: Si prega di allegare fotocopia di un documento identificativo di entrambi i membri dell’equipaggio al fine di velocizzare i check-in negli hotel.
Please note: Send us a photocopy of an identity document for each of the crew members wich will enable us to speed
up the checking procedures at the hotels.

note storiche della vettura:
interesting details of car:

foto della vettura - photo of the car
13 x 8

Spazio riservato:
Space reserved:
NR:

www.cvae1961.it • mitichesport@gmail.com

tipografia battagin s. zenone e. (tv)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE / ENTRY APPLICATION

