
DOMANDA  
DI ISCRIZIONE



CONDUTTORE
Nome e Cognome ..............................................................................................................

Indirizzo .............................................................................................................................. 

Cell. ............................................. Email ............................................................................

Club A.S.I. .................................................................. Tessera A.S.I. ................................

Patente N° ............................ Prefettura di ......................... Data di scadenza ..............

NAVIGATORE
Nome e Cognome ..............................................................................................................

AUTOVETTURA
Marca ........................................................ Modello ...........................................................

Anno ................... Targa ................................. N° omologazione A.S.I. .......................... 

N° C.R.S./A.D.S. ...................................... Compagnia assicurazione ...............................

N° Polizza .................................................................. Scadenza .......................................

CATEGORIE
☐ Vintage costruite fino al 31.12.1930 
☐ Post Vintage costruite dal 01.01.1931 al 31.12.1945
☐ Classic costruite dal 01.01.1946 al 31.12.1960  
☐ Post Classic costruite dal 01.01.1961 al 31.12.1970 
☐ Modern costruite dal 01.01.1971 al 31.12.1980
☐ Post Modern costruite dal 01.01.1981 al 31.12.2001

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI GENERALI
La manifestazione è organizzata in conformità al Regolamento Internazionale FIVA e in rispetto 
dell’accordo FIA - FIVA. Con l’iscrizione il concorrente: dichiara di conoscere, impegnandosi a ri-
spettarle e a farle rispettare, le norme del presente Regolamento Particolare: Riconosce l’ASI quale 
unica giurisdizione competente, salvo il diritto di appello alla Commissione nazionale Manifestazione, 
Sottocomissione Giudice Sportivo; rinuncia, conseguentemente, ad adire arbitri o altra giurisdizione 
per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione; ritiene sollevati l’Au-
tomobilclub Storico Italiano, gli Organizzatori, tutti gli Ufficiali di gara nonché i proprietari delle strade 
percorse dalla manifestazione da ogni colpa di terzi, subito da esso concorrente, suoi conduttori, 
passeggeri, dipendente o beni.

Data ........................................................... Firma .............................................................

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione, redatte sulle apposite schede ed accompa-
gnate dalla tassa di iscrizione dovranno pervenire entro il 12 giugno 
2022 al seguente indirizzo: Segreteria “XXXV AOSTA-GRAN SAN 
BERNARDO” - presso C.A.M.E.V.A. Via Torino, 25 - 11100 AO-
STA - Telefono 0165/364561 - 347/9739141 - Fax 0165/364561 
- Email aosta-gsbernardo@cameva.it e/o info@cameva.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 480,00 per equipaggio di due persone comprensiva del servi-
zio buvette e ristori durante la gara, cena/pernottamento del Sabato 
e pranzo di fine manifestazione. La quota viene ridotta a Euro 430,00 
per i Club o Scuderie che parteciperanno con 3 o più equipaggi. 

La cena e il pernottamento di sabato 18 giugno sono previsti presso 
l’Hotel PLANIBEL di La Thuile**** (www.hotelplanibel.it - Tel. 
0165.884541). 
Supplemento camere singole Euro 50,00 a equipaggio. Per eventuali 
pernottamenti supplementari contattare l’organizzazione.

Il Comitato organizzatore si riserva di respingere, senza peraltro 
darne giustificazione alcuna, qualsiasi domanda di iscrizione. Di tale 
decisione sarà data tempestiva comunicazione, solo in questo caso 
verrà  restituita per intero la tassa di iscrizione.

Il sottoscritto concorrente chiede di essere iscritto alla “XXXV AO-
STA - GRAN SAN BERNARDO”. Allega Assegno circolare “Non Tra-
sferibile” di Euro …………………………. intestato a “C.A.M.E.V.A. 
Aosta”, o copia Bonifico Bancario intestato a C.A.M.E.V.A. presso 
BCC Valdostana - Agenzia Aosta, piazza Arco d’Augusto - IBAN: 
IT58D 08587 01211 000110150936 e dichiara di essere a cono-
scenza che non sarà ritenuta iscritta una vettura diversa da quella 
accettata con la scheda di adesione.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 consa-
pevole dei diritti che tale normativa mi garantisce, dichiaro di essere 
stato informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati del-
le persone e dei veicoli riportati in questa Scheda di iscrizione alla 
manifestazione e consento che essi siano trattati dall’Organizzazione 
della manifestazione e dall’A.S.I. per i solo scopi inerenti le loro fi-
nalità.

Data ........................................................... Firma ......................................


