
 
 

                   

AUTOMOTOCLUB   ITALIANO  

ASI AUTOSHOW 19-24/09/2011 – 150 Anni di Indipendenza in Libertà        

      *  Indicare   Colore  Autoveicolo :               Verde                 Bianco                      Rosso   
 

      *  Indicare Località  di Partenza :               VERONA             TORINO     MARSALA     

Il colore dell’ autoveicolo non è vincolante alla località di partenza 
Da ogni località potranno partire fino ad un massimo di 50 autoveicoli dei tre colori 

 previsti ma con una incidenza totale non superiore ad 1/3 per ogni colore 
 

 
 

Scheda di Iscrizione 
     Equipaggio:  Conducente:  

     Cognome:        Nome:    

Nato a:                il:       Mail:   

Residente a:      CAP:        Prov.:      

     Indirizzo:      n:           Telefono:   

     Cellulare:          Patente n:   Scad:   

     Club e Tessera ASI:   Taglia:  S      M     L    XL     XXL   
 

          Passeggero: 

     Cognome:            Nome:  

     Taglia:          S     M    L    XL    XXL   Nato a:     il:    
 

     Veicolo: 

     Marca:        Modello:   

     Anno:                      Targa:     Certificato d’Identità ASI:   

     Compagnia Assicurazione:    Polizza n:   Scad.:    
 

     Tutti i campi sopraindicati sono da compilare obbligatoriamente. 
 

Quota di Partecipazione (barrare con un X) 

                                   Quota di Partecipazione per n. 2 persone (ospitalità  in camera doppia)         €       990,00 
                                   Quota di Partecipazione per n. 1 persona (ospitalità  in camera singola)         €       690,00 

Modalità e Termini di Iscrizione 
 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all’A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano – Villa Rey, Strada Val San Martino 
Superiore n. 27, CAP 10131 Torino e saranno sottoposte a verifica per l’accettazione da parte del Comitato Organizzatore ASI in 
base alla rilevanza storica e culturale dei veicoli e comunque fino ad esaurimento dei posti. Le richieste di iscrizione saranno 
esaminate solo se saranno correttamente compilate ed accompagnate dalla copia della ricevuta di versamento della quota di 
partecipazione. I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a favore di : A.S.I. Automotoclub Storico Italiano – c/c. 
n. 82175 – Banca del Piemonte – Agenzia b – Corso Cosenza 68 / b – Torino ( Iban IT 87 Z  03048 01008 000000082175 – dall’estero: 
Iban IT 87 Z  03048 01008 000000082175 Bic-Swift: BDCPITTT ) causale del versamento: QUOTA PARTECIPAZIONE  ASI 
AUTOSHOW 2011. le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il  21 Agosto 2011  (la partecipazione 
è riservata ad un massimo di 150 equipaggi. (50 per ogni gruppo) Il Colore dell’ Autoveicolo non è vincolante 
alla località di partenza; da ogni località potranno partire fino ad un massimo di 50 autoveicoli dei tre colori 
previsti ma con una incidenza non superiore ad 1/3 per ogni colore. IL PROGRAMMA COMPLETO  E’  
SCARICABILE DAL SITO WEB www.asifed.it  e POTRÀ SUBIRE MODIFICHE PER SOPRAVVENUTE 
NECESSITÀ. Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni / regolamento della manifestazione (consultabile e 
scaricabile dal nostro sito internet www.asifed.it) e di accettarle per se e per i suoi accompagnatori, senza riserve di sorta, nonché di 
uniformarsi alle prescrizioni date dagli Organizzatori nel corso della manifestazione e di rinunciare, nei confronti degli 
Organizzatori,  a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso dell’ Evento. Allega foto dell’autoveicolo ( ¾ anteriore 
) e copia del certificato d’identità ASI relativo allo stesso e dichiara, nel caso in cui la richiesta d’iscrizione sia accettata, di 
partecipare alla manifestazione solo ed esclusivamente con il veicolo sopraindicato.  In osservanza a quanto previsto dal d.lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali da parte del titolare A.S.I. – Automotoclub Storico Iitaliano–Villa 
Rey, Strada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Torino o da uno stretto collaboratore a ciò delegato. 

 

Data                      Firma      
 

      Scheda Aggiornata 
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