SCHEDA D'ISCRIZIONE / INSCRIPTION FORM
Iscrizioni entro il / Last inscription date:

31 maggio 2017

PILOTA / DRIVER
NOME /NAME
COGNOME /FIRST NAME

NAZIONALITA' /NATIONALITY
N° PATENTE /DRIVING

IN DATA /DATE OF ISSUE

LICENCE

INDIRIZZO /ADDRESS
CAP /POST CODE

CITTA' /CITY

STATO /COUNTRY

TEL /PHONE

CELL.

E-MAIL
S❑

TAGLIA /SIZE

NAVIGATORE / CO-DRIVER

M❑

L❑

XL ❑

XXL ❑

Indicare i dati di patente se il navigatore/navigatrice è autorizzato alla guida
Driving license number is required only if the co-driver will drive the car

NOME /NAME
COGNOME /FIRST NAME

NAZIONALITA' /NATIONALITY
N° PATENTE /DRIVING

IN DATA /DATE OF ISSUE

LICENCE

NBER

INDIRIZZO /ADDRESS
CAP /POST CODE

CITTA' /CITY

STATO /COUNTRY

TEL /PHONE

CELL.

E-MAIL
TAGLIA /SIZE

S❑

M❑

L❑

XL ❑

XXL ❑
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VEICOLO / CAR
MARCA

/MAKE

MODELLO /MODEL

TIPO /TYPE

ANNO FABBRICAZIONE /YEAR MADE

OMOLOGAZIONE ASI

CILINDRATA /ENGINE CAPACITY *
ASSICURAZIONE /INSURANCE

N° CONTRATTO /CONTRACT N.

SCADENZA /EXPIRE
DATI DEL PROPRIETARIO / CAR OWNER **
INDIRIZZO / ADDRESS
*in cm3 / in cubic centimeter

SISTEMAZIONE

***solo se diverso dal pilota o navigatore / if not driver or co-driver

/ ACCOMODATION

❑
CAMERA DOPPIA, MATRIMONIALE / DOUBLE ROOM

❑
CAMERA DOPPIA, DUE LETTI / DOUBLE ROOM, TWIN BEDS
❑
Soci Scuderia VELTRO

❑
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA / SINGLE ROOMS

440 €
420 €
80 €

❑
■

Il sottoscritto, chiede di partecipare alla 3^ "Strada Royale" organizzata dalla Scuderia Veltro - Cuneo
I confirm my request to enter the 3st "Strada Royale" organized by Scuderia Veltro - Cuneo

■
Dichiaro di essere in possesso di patente di guida in corso di validità
I do certify my driving license is not suspended
■
Dichiaro di conoscere il regolamento della manifestazione e la carta degli equipaggi e mi impegno a rispettarli, così come il Codice della strada
I do certify to accept event regulations and to respect traffic rules along the event
■
Allego al modulo d'iscrizione:
I enclose with my entry form:

- Foto dell'auto /Photo of the car
- Assegno all'ordine: SCUDERIA VELTRO - CUNEO o bonifico bancario su IBAN: IT 52 I 08397 10201 000030123728
Check out to: SCUDERIA VELTRO - CUNEO or bank transfer on IBAN: IT 52 I 08397 10201 000030123728

❑
totale complessivo della iscrizione per una vettura con 2 persone a bordo :

❑
........................ €

the inscription fees for my entry (one car, 2 person onboard)

Ed invio tutta la documentazione all'indirizzo:
entry form and payment to be sent at :

Scuderia Veltro
Via Torino n. 183 bis
12100 - CUNEO - ITALIA

Il Pilota,
Firma

Tutte le iscrizioni dovranno essere presentate complete del versamento totale. In caso di cancellazione dopo il 30 maggio 2017, o in caso l'equipaggio non si presenti al via il giorno della manifestazione,
tutti gli importi versati saranno trattenuti dall'organizzatore, così come anche nel caso di abbandono durante la manifestazione. Il pagamento effettuato come da regolamento, sarà rimborsato solo in caso
di rifiuto della domanda di iscrizione ad insindacabile giudizio dell'organizzazione.
Any entry file should be sent with payment or deposit for the inscriptions fees. Fees or deposit are refundable if the entry is not accepted. In case of withdrawal after may 30th, 2017 or either in the
hypothesis or the crew do not appear or do not take the departure the day of the event, or abandon, the totality of entry fees will remain acquired to the organizer.
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CARTA DEGLI EQUIPAGGI
della 3^ Strada Royale

Tutti gli equipaggi che richiedono l'iscrizione si
impegnano a rispettare la presente carta
■ Principi di buona condotta
- rispetto dei residenti locali
- rispetto degli altri utenti della strada
- rispetto degli altri partecipanti alla manifestazione
- rispetto del Codice della Strada in vigore
- rispetto delle forze dell'ordine
- rispetto del regolamento
- rispetto dei commissari e dei membri dell'organizzazione
- rispetto delle indicazioni e decisioni dell’organizzazione

■ Principi di sviluppo sostenibile
- non tenere il motore acceso inutilmente nel parco chiuso e nell'esposizione
- non tenere il motore acceso inutilmente durante le attese di passaggio ai punti di controllo
- non gettare rifiuti durante i rifornimenti di carburante o le operazioni di verifica e manutenzione
- non abbandonare mozziconi di sigaretta (accesi o spenti) lungo il percorso
- non accelerare in modo molesto ed inutile durante l'attraversamento degli abitati
- fare attenzione a non spaventare gli animali durante il passaggio delle vetture
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