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6° TROFEO CITTÁ DI VOLTA MANTOVANA 
3 settembre 2017 

CONDUTTORE 
 

Cognome  ...................................................................... Nome  ...............................................................  

Indirizzo  ........................................................................ Cap ......................  Città .....................................  

Tel .................................................................................. Fax ......................................................................  

E-mail ..........................................................................................................................................................  

Club appartenenza ........................................................ Tessera ASI n° ....................................................  

Patente n° ......................................................................  Scadenza ...........................................................  

COPILOTA – PASSEGGERO 
 

Nominativo/i  .............................................................................................................................................  

Partecipanti al pranzo n° ...........................................................................................................................  

VETTURA 
 

Marca  ...........................................................................  Modello .............................................................  

Targa  ............................................................ Anno Costruzione ...............................................................   

Omologazione ASI n° (facoltativa) ............................................................................................................  

Assicurazione ............................................... polizza n° ................................... Scad .................................   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Per ogni evento € 100,00 per equipaggio. (€ 60,00 conducente singolo). 
Per ogni persona al seguito € 30,00 
È previsto uno sconto di € 10,00 per ogni concorrente che non partecipi al pranzo. 
La quota può essere versata in contanti / assegno o tramite bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano 
codice iban: IT 94 E 05584 11504 000000007904 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione, redatte sull’apposita scheda e accompagnate dalla quota d’iscrizione, dovranno 
pervenire come da Art. 1 del regolamento Criterium 2017 
Fax n. 0376 648205 oppure E-mail: infoamams@amams.org 
 
Il sottoscrittore della presente scheda esonera l'organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei dati relativi 
all'iscrizione e all'inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale. Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun 
partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere e accettare le disposizioni del 
regolamento della manifestazione e altresì dichiara di rinunciare a ricorrere per alcun motivo ad arbitri o tribunali per i fatti derivanti 
dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Ciascun concorrente dichiara di ritenere sollevati l'Amams, l'Asi, i Comuni 
interessati al passaggio di ogni manifestazione, nonché tutti gli enti o le associazioni che collaborano o patrocinano la manifestazione, nonché 
gli enti proprietari o gestori delle strade percorse, come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione, da ogni 
responsabilità per danno e occorso durante la manifestazione ad esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri, suoi dipendenti, oppure 
per danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi, da esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri ,suoi dipendenti. 

 

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


