
RISERVATO ORGANIZZAZIONE

INCASSO RICEVUTO

TIPO PAGAMENTO

N° GARA N° PROTOCOLLO

REGOLARITA' TURISTICA AUTO STORICHE – MODERNE
CONCORRENTE CONDUTTORE

Cognome e nome

Indirizzo

Data di nascita Luogo di nascita

E mail

Patente di guida n° Scade il

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

NAVIGATORE
Cognome e nome

Indirizzo

Data di nascita Luogo di nascita

E mail

Licenza ACI SPORT n° Tessera ACI n°

CLUB – SCUDERIA DI APPARTENENZA

VETTURA
Marca Modello Cilindrata

Targa Allestimento Anno immatricolazione

N° polizza Data di scadenza

RAGGRUPPAMENTI

QUOTA DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE € 180,00  comprensiva di ristori, pranzo e cena per i due membri dell'equipaggio                            

PAGAMENTO 
Altra forma di pagamento

Data Firma leggibile

Spedire tramite posta, fax o e-mail con copia del bonifico, entro le ore 18.00 del 12/07/2017 a:
A.S.D. SCUDERIA A.P.V. CLASSIC c/o BOCCHIO ARTICOLI TECNICI via Sella, 116 – 13825 Valle Mosso (BI)

www.biellaclassic.com     email: gare@biellaclassic.com

Comune-CAP

Recapito tel gara

Comune-CAP

Recapito tel gara

Comp. assicurativa

Bonifico bancario a: A.S.D. SCUDERIA A.P.V. CLASSIC   IBAN: IT 16 G060 9044 7300 0000 1000 498                    
             

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/03, si informa che i dati personali contenuti nella presente scheda saranno inseriti nella banca dati della A.P.V. CLASSIC ed utilizzati esclusivamente ai fini delle manifestazioni 
sportive, delle loro promozioni e degli adempimenti connessi con le precisazioni dettate dalle norme dei Regolamenti ACI SPORT nazionali e particolari per le competizioni. Con la sottoscrizione della presente il 
concorrente conferma di essere stato informato e da l'assenso al trattamento dei propri dati come sopra evidenziato. Il concorrente dichiara altresì di essere a conoscenza del Regolamento Nazionale ACI SPORT e di 
rispettare tutte le normative, sollevando l'Organizzatore da ogni responsabilità.

Cell: 338 3864210 / 335 6399315  fax:  015 702387 e-mail: gare@biellaclassic.com

Apertura iscrizioni 15 giugno 2017

Chiusura iscrizioni 12 luglio 2017

PRODUZIONE CORSA

ANTE 1946 1947 - 1957 1958 - 1961

1977 - 1981

1962 - 1965 1966 - 1971 1972 - 1976

1982 - 1985

(non necessaria – min. 14 anni)(non necessaria – min. 14 anni)

1986 - 1990

S C H E D A   D I   I S C R I Z I O N E 
Biella 15 luglio 2017

AUTO MODERNE

1 2 3

7

4 5 6

8 9

mailto:gare@biellaclassic.com


SCHEDA VETTURE REGOLARITA' TURISTICA AUTO STORICHE

Sono ammesse le vetture suddivise nei seguenti raggruppamenti:

- 1° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti ai Periodi di classificazione A, B, C, D
(costruite dalle origini fino al 1946)
- 2° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione E
costruite dal 1947 al 1957)
- 3° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione E
(costruite dal periodo 1958 al 1961)
- 4° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione F
(costruite dal 1962 al 1965)
- 5° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione G
(costruite dal 1966 al 1971)
- 6° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al periodo di classificazione H
(costruite dal 1972 al 1976)
- 7° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione I
(costruite dal 1977 al 1981)
- 8° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione J1
(costruite dal 1982 al 1985) 
- 9° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione J2
(costruite dal 1986 al 1990) 

Alle vetture di cui sopra non sono richiesti i documenti (fiche d’identità ACI-CSAI, HTP FIA, ecc.) previsti per la partecipazione alle 
manifestazioni di regolarità classica Auto Storiche.
Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse.
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