REGOLAMENTO
1) La seconda rievocazione de “Il Circuito del Te” è un evento a Calendario Nazionale dell’ASI,
Auto Moto Club Storico Italiano, che si prefigge di commemorare le gare motociclistiche ed
automobilistiche che si sono corse lungo il suo tracciato tra il 1906 ed il 1954.
2) La seconda rievocazione de “Il Circuito del Te” seguirà i regolamenti ASI della Commissione
Manifestazioni Moto e Commissione Manifestazioni Auto, rispettivamente, nel merito
dell’”Evento Rievocativo” per motociclette e del “Concorso Dinamico” per vetture da corsa.
3) I motocicli e le vetture da corsa accettati, previo inoltro di domanda di partecipazione od
invito, dovranno essere costruiti entro il 1957 (anno di inizio del divieto di manifestazioni
competitive su strada aperta sul territorio Italiano), e saranno accolti ad insindacabile
giudizio del Comitato Organizzatore (AMAMS Tazio Nuvolari). Eventuali eccezioni per
veicoli successivi al 1957 dipenderanno dall’assoluto valore tecnico – storico degli stessi e
saranno valutate caso per caso dal Comitato Organizzatore (AMAMS Tazio Nuvolari).
4) Non è prevista alcuna quota d’iscrizione da parte dei proprietari dei mezzi accolti, ma sarà
loro premura seguire le disposizioni presenti nel presente regolamento e nelle “Note per i
partecipanti” con accettazione o diniego circa la sistemazione alberghiera convenzionata.
5) Le motociclette e le automobili nelle giornate del 2 e 3 di luglio saranno esposte staticamente
presso strutture coperte appositamente approntate o sfileranno a velocità ridotta su un
percorso chiuso al traffico che ricalcherà il circuito storico del Te. Nella notte del 2 di luglio i
mezzi ospitati beneficeranno di un servizio di custodia notturna presso Palazzo Te.
6) Le premiazioni si svolgeranno a Palazzo Te in Mantova il 3 di luglio secondo i relativi
regolamenti Manifestazioni ASI presenti sul sito www.asifed.it. Saranno previsti eventuali
premi d’onore a discrezione di AMAMS Tazio Nuvolari, degli Sponsor e dei Partner
dell’evento.
7) I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla
pubblicazione dei dati relativi all’iscrizione ed all’inosservanza delle norme vigenti in
materia di circolazione.
8) Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara di accettare le
disposizioni del presente regolamento e di rinunciare ad azioni legali per fatti derivanti
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.
9) I partecipanti danno inoltre all’organizzazione la possibilità di utilizzare immagini e video
della manifestazione per eventuali pubblicazioni ed attività di promozione dell’evento o di
AMAMS Tazio Nuvolari stessa.

Data, Luogo: ............................................................. Firma:.............................................................................

Informazioni e domande d’iscrizione
AMAMS - Associazione Mantovana Auto Moto Storiche Tazio Nuvolari
Indirizzo: Via Mantova, 1672 - Loc. Romanore, 46030 Borgo Virgilio (MN)
Telefono: 0376 648205
Fax: 0376 648205
Email: infoamams@amams.org
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Domanda di Partecipazione
da inviare entro il 01/06/2016 a infoamams@amams.org, oppure al Fax 0376 648205
CONDUTTORE
Cognome:..................................................................Nome: .............................................................................
Indirizzo:...................................................................n°: ....................................................................................
Città: ..........................................................................C.A.P.: ......................... Prov.: ........................................
Nazione: ....................................................................Tel.:..................................................................................
e-mail:........................................................................Club:................................................................................
tessera A.S.I. n°:........................................................ .........................................................................................
ACCOMPAGNATORE
Cognome:..................................................................Nome: .............................................................................
HOTEL “La Favorita”:
Accettazione servizio hotel convenzionato all’evento (SI / NO): ..............................................................
Tipologia camera richiesta (Singola / Matrimoniale / Doppia): ...............................................................

MOTOCICLETTA / AUTOVETTURA
Marca:........................................................................Modello: .........................................................................
Anno: .........................................................................…
Certificato di Identità ASI / Carta FIVA n° ...................................................................................................
Altra omologazione:................................................n°: ....................................................................................
Cenni Storici sul Veicolo/ Motocicletta:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Ad insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore (AMAMS Tazio Nuvolari) saranno ammesse
solo motociclette ed autovetture da corsa costruite entro il 1957 che abbiano attinenza al tema de “Il
Circuito de Te”; eventuali eccezioni sono ad assoluta discrezione del Comitato Organizzatore
(AMAMS Tazio Nuvolari) sulla base del loro assoluto valore tecnico – storico. Si prega pertanto di
fornire via e-mail/FAX, congiuntamente alla Domanda di Partecipazione, copia dei Certificati
A.S.I./FIVA, altra certificazione relativa al veicolo.

Data, Luogo: ............................................................. Firma:.............................................................................
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