Trofeo dei Monti Simbruini
Evento di regolarità valido per la classifica finale Formula ASI
QUARTA
EDIZIONE

Campionato INTERCLUB

28 aprile 2018

QUARTA
EDIZIONE

PROGRAMMA
Ore 8.30 : 9.30
Accrediti, iscrizioni e colazione presso il Bar “Andreina” (uscita A24 Carsoli Oricola,
svoltare a sinistra, parcheggio a 300 m a sinistra dopo supermercato Maury’s)

Ore 10.00
Partenza della prima vettura in direzione Carsoli Zona Industriale
per lo svolgimento di alcune prove di abilità a strumentazione libera
quindi prosecuzione verso Oricola Vicovaro Mandela con sosta aperitivo.

Ore 13.30
Fine prove abilità e trasferimento all’Agriturismo Bel Poggio, a Tivoli
Pranzo ed esposizione delle classifiche.

Ore 15.30
Premiazioni, saluto ai partecipanti e arrivederci alla prossima edizione.

Per informazioni:
ASTOR CLUB - www.astorclubroma.it .- Tel. 06 30316961 (lunedì 18.00: 20.00)
Riccardo 338.7690691 – Marco 348.6504020

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
CONDUTTORE
Cognome e Nome _______________________________________________________________
Via ___________________________________________________ Cap __________________
Città________________________________________ Tel. ____________________________
Club____________________________________ Tessera ASI n° ________________________
Patente n°___________________________ Rilascio/Scadenza ___________________________

NAVIGATORE
Cognome e Nome _______________________________________________________________

AUTOVETTURA
Marca________________________________Modello___________________________________
Anno__________________ Cilindrata ______________ Targa ____________________________
Certificato Identità ASI n° __________________________________________________________
Compagnia assicurativa ___________________________________________________________
Polizza n° ____________________________ Scadenza _________________________________

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
La manifestazione è aperta a tutte le autovetture in possesso di Certificato di Identità e/o iscrizione ASI
immatricolate entro il 31/12/1980.
Per motivi logistici saranno ammessi i primi 50 equipaggi in regola con l’iscrizione.
Il Comitato Organizzativo si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di iscrivere modelli di particolare
interesse storico, immatricolati dopo il 31/12/1980
Le prove speciali a strumentazione libera saranno rilevate da Cronometristi professionisti.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
€ 100,00 equipaggio di 2 persone (110 equipaggi formati da non associati AstorClub)
€ 65,00 equipaggio di 1 persona (70 non associato AstorClub)
€ 70,00 equipaggio-giovani di 2 persone (fino a 29 anni compiuti)
€ 35,00 a persona per ospiti a pranzo
Per le iscrizioni con pagamento effettuato entro il 10 aprile 2018: sconto 10%
Le quote comprendono Road-Book, omaggi, colazione, aperitivo e pranzo .
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ALLA SEGRETERIA DEL CLUB, UNITAMENTE ALLA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE, ENTRO E NON OLTRE IL 23 APRILE 2018
Il pagamento della quota di partecipazione può essere effettuato:
direttamente presso la sede del Club (Roma, via Cassia 1170)
a mezzo bonifico bancario intestato a Astor Club – Banca di Credito Cooperativo di Roma - IBAN:
IT 23 Z 08327 03213 000000007797. In tal caso la ricevuta dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione.

Chiedo di partecipare alla Quarta Edizione del “Trofeo dei Monti Simbruini”, organizzato da ASTOR CLUB
Con la sottoscrizione della presente scheda accetto le CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE e sollevo da qualsiasi
responsabilità l’organizzazione e la Direzione della Manifestazione oltre al Club ASTOR e ad ASI.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
Data _____________________ Firma ______________________________________________

