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REGOLARITA' TURISTICA AUTOSTORICHE E MODERNE
SCHEDA ISCRIZIONE / ENTRY FORM
Conducente / Driver
Nome e Cognome / First Name and family name
............................................................................. Licenza: tipo e n. / License: type and nr. ....................................................................
Via / Address.....................................................................................................................................CAP / Post Code.............................
Città / Town......................................................................…….Cell. / Mob:.................................................................................………...
Email...................................................................................................................................................... Club...........................................
Patente / Driving Licence.......................................... Prefettura / Issued by ......................................Scadenza / Expires........................
Accompagnatore / Companion .................................................................................................................................................................
Vettura /Car
Marca / Make.............................................................. Modello / Type......................................................Anno / Year.............................
Omologazioni / Homologations A.S.I./F.I.V.A/ F.I.A. ................................................................................................................................
è obbligatorio il possesso di una licenza sportiva, o Associazione ACI, vedi RPG art. 6/b
Drivers must hold a valid International Sport Car License, or ACI Association, as in RPG art. 6/b
INDICARE STORIA SPORTIVA DELLA VETTURA / HISTORY OF THE CAR
POSSIBILIMENTE INDICARE N° DI TELAIO / PLEASE INSERT FRAME NUMBER
(Allegare fotografia della vettura / Please attach a picture of the car)
Inviare la domanda di iscrizione a mezzo fax al n.+39 011.5779.268 o e-mail: info@cesanasestriere.com entro lunedì 8 luglio 2019.
Non saranno accettate iscrizioni prive della relativa tassa.
Please send this form by fax to +39 011.5779.268 or e-mail to info@cesanasestriere.com before monday 8th july 2019.
No entries will be accepted without the payd registration fees.
Tassa di iscrizione Euro 200,00 + IVA (244,00 IVA 22% compresa). Pagamento da effettuarsi mezzo bonifico bancario a
favore di Automobile Club Torino, IBAN: IT 56 B 08382 01000 000130114211
Registration fees Euro 200,00 + VAT (244,00 VAT 22% included). Please pay by bank transfer to Automobile Club Torino,
IBAN: IT 56 B 08382 01000 000130114211, BIC: ICRAITRRAM0
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Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento particolare di gara e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti nonché di uniformarsi a
tutte le prescrizioni in esso contenute. Con la domanda di iscrizione sottoscritta il Concorrente e/o Conduttore autorizzano l’ACI ad utilizzare i dati personali
nell’ambito delle attività e/o comunicazioni in base al D.Lgs 101/2018..
The Undersigned declares to know the rules of the competition and to accept them without excepts for himself, for its conductors and for any dependent, to conform to
all the prescriptions contained in it.
N.B. Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati di rinunciare a ricorrere
per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della Manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti
Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa.
Data/Date
Firma/Signature

- EDIZIONE 2019 TRIBUTO AL MARCHIO
ABARTH

MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL MARCHIO ABARTH
In occasione della 38^ CESANA SESTRIERE e dell’8^ CESANA-SESTRIERE
EXPERIENCE sarà dedicato un particolare TRIBUTO alla storia del MARCHIO ABARTH,
che quest'anno festeggia il settantesimo anniversario dalla fondazione.
Saranno ammesse al Tributo le vetture sportive della Casa dello Scorpione prodotte tra il
1949 ed il 1992, incluse le vetture sviluppate dalla Lancia in collaborazione con l'Abarth
(Rally 037, Delta S4, Delta 4WD e Delta Integrale) in versione stradale e da competizione.

Quota Iscrizione / Entry Fee

€ 200,00 + IVA (244,00 IVA 22% compresa)

La quota di iscrizione comprende: 2 PARATE su strada chiusa al traffico: 1 al sabato - 1 alla domenica
PRANZO SPORTIVO Ufficiale (per due persone) di sabato 13 luglio 2019,
Premiazioni e souvenir dell’evento.
Entry Fee includes:
2 PARADES on a traffic free reserved road: 1 on saturday - 1 on sunday
Official Lunch (for two people) on saturday 13th july 2019,
Prize Ceremony and event's souvenir.
al termine del PRANZO si effettuerà 1 PERCORSO TURISTICO dal SESTRIERE sulle strade della vallata
after lunch the TOURIST ROUTE from SESTRIERE on the road of valley

***********************

PRENOTAZIONE ALBERGHI / HOTEL RESERVATION
Convenzioni Hotel: Consorzio Turistico Via Lattea
Tel. +39 0122 755444 – fax +39 0122 755171 - info@consestriere.it
Hotel - sul sito www.cesanasestriere.com sono riportate le condizioni di
ospitalità riservate ai partecipanti alla manifestazione
Hotel - on the Website www.cesanasestriere.com are indicated the hospitality
conditions reserved to the participants to the event
**********************************************************
ALTRE INFORMAZIONI / MORE INFORMATIONS
La vettura arriverà con
The car will arrive with

Carrello / trailer

Camion / truck

Lunghezza / length m.

Lunghezza / length m.

Camper e carrello
Camper with trailer
Lunghezza / length m.

...........................................

...........................................

...........................................

