ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA
1.

Alla manifestazione potranno partecipare solo modelli con storia sportiva documentata. il Comitato
Organizzatore riserva la priorità agli esemplari utilizzati nelle competizioni (solo in periodo d'uso). Ogni
informazione deve essere comprovata da adeguata documentazione. Diversamente non sarà
considerata.

2.

Il Comitato Organizzatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di ammettere anche modelli
stradali, purchè particolarmente significativi per la storia dell'automobilismo o per il tema specifico della
Silver Flag.

3.

La scheda deve essere compilata in ogni sua parte in caratteri leggibili

4.

La quota deve essere versata entro i termini stabiliti e solo a pagamento avvenuto verranno rilasciati i
numeri di partecipazione e consentito l'accesso al paddock.

5.

Le vetture nella cui iscrizione non verrà indicato il NUMERO DI TELAIO - anche se selezionate
per la manifestazione - non parteciperanno al “Concorso Dinamico di restauro e
conservazione” e non potranno essere premiate.

6.

Un comportamento scorretto e irresponsabile durante le salite da parte dei conduttori sarà
punito con l'esclusione immediata dalla manifestazione. Tutti i commissari di percorso, oltre ai
delegati della organizzazione, hanno la funzione di addetti al merito

INSTRUCTIONS FOR FILLING THE ENTRY FORM
1

Only models with documented sport history may participate in the event. The Organizing Committee
reserves the priority to the specimens used in competitions (only during the period of use). Any
information must be proven by adequate documentation. Otherwise it will not be considered

2

The Organizing Committee reserves the right, at its sole discretion, to admit road models, as long as
they are particularly significant for of motoring history or for the specific theme of the Silver Flag

3

The Entry form must be completed in all its parts in legible characters

4

The fee must be paid within the established terms and only after payment has been made will the
participation numbers be released and access to the paddock allowed

5

Cars whose registration form will not indicate the CHASSIS NUMBER - even if selected for the
event - will not participate in the "Dynamic Concours for Restoration and Conservation" and
cannot be awarded

6

Incorrect and irresponsible behavior during the climbs by the drivers will be punished with
immediate exclusion from the event. All the commissioners of the contest, in addition to the
organization staff, have the function of trial judge.

26-27-28 Giugno 2020

SCHEDA D’ISCRIZIONE/ENTRY FORM
Conducente /Driver
Nome e Cognome/Name Surname ……………………………………………………………………………………………………………………
Via Address……………………………………………………………………….…….CAP/ Post Code………………..…………………………………
Città /Town……………………………………………………………………………….. Tel./Phone…………………………………………………………
Email……………………..……………………………………………………………. Club …………………………………………………………………………
Patente/Driving Licence ………………….…………..…… Prefettura/Issued by …………………… Scadenza/Expires……………………..

Accompagnatore/ Companion …………………………………………………….………………………………………………………………………….
Vettura / Car
Marca / Make…………….………………………………………………….. Modello / Type …………………………………………………………….
Anno / Year ……………………….. N° telaio/Chassis Number…………………………………………………………………………………….
Omologazioni A.S.I…………………………………… F.I.V.A………………………………… F.I.A…………………………………………………….
STORIA SPORTIVA DELLA VETTURA NEL PERIODO STORICO
HISTORY OF THE CAR IN HIS HISTORIC PERIOD
ALLEGARE, FOTO ED ELENCO DELLE GARE EFFETTUATE / YOU CAN ATTACH HISTORY RACE LIST AND PHOTO
La descrizione della vettura è necessaria per la valutazione e la presentazione della vettura durante la manifestazione

Si prega di indicare se sulla vettura sono presenti numeri di gara dell’epoca (es. Mille Miglia)
Please indicate if in the car are present historical number plates (es: Mille Miglia)
Eventuali cambi di vettura dovranno essere comunicati all’organizzazione preventivamente. Non saranno accettati cambi in sede di verifica
Any change of vehicle must be notified in advance at organisation. We will not accept changes during the scrutineering

Quote d’iscrizione/ Entry Fee
VENERDI-SABATO-DOMENICA/ FRIDAY-SATURDAY-SUNDAY

Comprende (per due persone): buffet di venerdì, pranzo del sabato, cena di gala, buffet della domenica, medaglia ricordo
Included (for two persons) : Friday Dinner, Saturday Lunch, Gala Dinner & Sunday Lunch, Souvenir of the event

€ 700,00

Accompagnatori (oltre le 2 persone)/Companion (when more than 2) per persona/pro person

€ 180,00

SABATO-DOMENICA/ SATURDAY-SUNDAY

€ 630,00

Comprende (per due persone) : pranzo del sabato, cena di gala, buffet della domenica, medaglia ricordo
Included (for two persons) : Saturday Lunch, Gala Dinner & Sunday Lunch, Souvenir of the event

Accompagnatori (oltre le 2 persone)/Companion (when more than 2) per persona/pro person

€140,00

VENERDI’/FRIDAY C.P.A.E. CLASSIC TRACK DAY CIRCUITO DI VARANO MELEGARI
Mezza giornata / Half day (3 turni da 15 min. – 3 round 15 min each)

€ 100,00

Giornata intera / All day (6 turni da 15 min. – 6 round 15 min each)

€ 190,00

Su richiesta è possibile rilasciare la fattura, l’importo verrà maggiorato dell’Iva
Presso il circuito sarà possibile affittare il box / In Circuit will be possible to rent the boxes
- box singolo/single - 40 mq. - 1 serranda - € 80,00 IVA compresa - box doppi/double - 80 mq. - 2 serrande - € 170,00 IVA compresa
Il numero dei box è limitato a 20, verranno quindi assegnati in base alla data in cui verranno richiesti

PRENOTAZIONE ALBERGHI / HOTEL RESERVATION
Le prenotazioni alberghiere devono essere effettuate direttamente dai partecipanti
A causa del limitato numero di posti, le richieste per ospiti alle cene di venerdì e sabato dovranno effettuarsi in anticipo
Due to the limited of seats, any guest to dinner on Friday and Saturday will be requested in advance

ALTRE INFORMAZIONI / OTHERS INFORMATIONS
La vettura arriverà
The car will arrive with

carrello
trailer

camion
truck

lunghezza Mt.
length Mt.

camper e carrello
camper with trailer

TIMING & PAGAMENTI / TIMING & PAYMENTS
Le domande, dovranno pervenire entro il 1 Maggio 2020 al seguente indirizzo oppure email :
Entry form must be sent before May 1st 2020 to the following address or email:
Club Piacentino Automotomeicoli d’Epoca Via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda Piacenza, (Italy)
email : info@cpae.it
LA TASSA DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE VERSATA DOPO L’ACCETTAZIONE INVIATA DAL COMITATO
ORGANIZZATORE
ENTRY FEE MUST BE PAYED AFTER CONFIRMATION LETTER FROM ORGANIZING COMMITTE

PAGAMENTI /PAYMENTS
LE COORDINATE BANCARIE PER IL PAGAMENTO SARANNO ALLEGATE ALLA LETTERA DI CONFERMA
BANK COODINATES FOR PAYMENT WILL BE INCLUDED IN THE CONFIRMATION LETTER
Consento utilizzo dei miei dati personali,
in conformità alla legge sulla privacy e sulla tutela dei dati personali

si

no
………………………………………
Il concorrente

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

