Regolaristi
Sammarinesi
N.

CONCORRENTE/CONDUTTORE
Cognome e Nome
Indirizzo

Il Natale di San Marino... Nell’Eterno fascino dell’Antica Terra della Libertà

7° Historic Christmas San Marino

CAP

Città

Telefono

Provincia
Cellulare

Licenza CSAI/FAMS

Indirizzo E-Mail

Patente n.

Scadenza

Club / Scuderia

NAVIGATORE
Cognome e Nome

EVENTUALI ULTERIORI OSPITI

Numero di ospiti:

Si iscrive al 7° Historic Christmas San Marino con la seguente vettura

Marca:

Modello:

Anno:

Omologazione ASI - FIVA - CSAI - FAMS:

Assicurazione:

Targa:

Numero polizza:

Scadenza

Indicare la propria categoria di appartenenza:

TOP DRIVER

DRIVER B

DRIVER D

DRIVER A

DRIVER C

NON CLASSIFICATO

ESIGENZE ALIMENTARI
(Barrare l’eventuale soluzione desiderata)

MENU’
PER CELIACI

MENU’
VEGETARIANO

INTOLLERANZE ALIMENTARI ............................
(Specificare accanto alle soluzioni selezionate il numero dei menù)

MENU’ BIMBI ...............................
(Specificare accanto alle soluzioni selezionate il numero dei menù)

SEI INTERESSATO ALLA VISITA GUIDATA IN CENTRO STORICO?
(Numero minimo 50 persone)

SI

NO

Il Natale di San Marino... Nell’Eterno fascino dell’Antica Terra della Libertà

7° Historic Christmas San Marino

Tassa di Iscrizione
barrare la formula di iscrizione desiderata

Euro 210,00 (Formula SOLO EVENTO)

Euro 300,00(Formula EVENTO + ALBERGO)

La formula comprende: Accredito Equipaggi,
Partecipazione 2° Trofeo Centro Vacanze San Marino,
Cena di Benvenuto a base di pesce, Partecipazione 7°
HCSM, Partecipazione 4° Coppa Alutitan, pranzo
finale e premiazioni.

La formula comprende: Accredito Equipaggi,
Pernottamento Stanza presso Historic Christmas
Village per n.2 notti, Partecipazione 2° Trofeo Centro
Vacanza San Marino, Cena di Benvenuto a base di
pesce, Partecipazione 7° HCSM, Partecipazione 4°
Coppa Alutitan, pranzo finale e premiazioni.
Numero massimo 30 stanze disponibili. Per chi sceglierà
questa opzione le stanze verranno assegnate ad
esaurimento.
IL PREZZO DI 300,00 € COMPRENDE SISTEMAZIONE IN
STANZA DOPPIA O MATRIMONIALE, PER ALTRE
ESIGENZE (STANZE SINGOLE, TRIPLE, QUADRUPLE
ECC..) SI PREGA DI CONTATTARE L’ORGANIZZAZIONE

La quota di iscrizione comprende l’opitalità per n. 02 persone ed andrà saldata
contestualmente all’invio del modulo, per ogni passeggero a bordo della vettura verrà
applicato un supplemento di € 60,00 (spese vive di ospitalità) .

Bonifico Bancario presso le seguenti coordinate: Conto corrente intestato Associazione Regolaristi Sammarinesi
presso Banca Sammarinese di Investimento Spa,
codice IBAN n° SM 67 U 03287 09801 000010304335 (SWIFT BSDISMSDXXX), causale 6° HCSM Cognome e Nome.
NON SI ACCETTANO PAGAMENTI IN FASE DI ACCREDITO
Le domande di iscrizione che dovessero pervenire senza quota di iscrizione, non complete della parte anagrafica e
non sottoscritte, nelle due parti, saranno considerate non pervenute.

Vetture Ammesse
Saranno ammesse un numero massimo di 70 vetture come da regolamento «Regolarità Turistica». L’Associazione Regolaristi
Sammarinesi, una volta raggiunto il numero massimo di vetture ammesse, si riserva di valutare l’eventuale possibilità di ampliare lo
stesso al fine di garantire la più ampia partecipazione di concorenti, tenendo in particolare considerazione diversi fattori, tra i quali la
provenienza geografica dell’equipaggio, il particolare pregio storico collezionistico della vettura, la presenza o meno del modello
iscritto nell’elenco di partenza. Le vetture devo essere obbligatoriamente in regola con il codice della strada (assicurazione,
revisione, gomme, ecc.). Non è consentito l’utilizzo di targa di prova e pneumatici chiodati.

Disposizioni generali
Il concorrente ed i componenti dell’equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte
le persone che per loro operano durante il “7° Historic Christmas San Marino”, quanto segue: a) di possedere la preparazione e la
perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la vettura iscritta è adatta ed in
condizioni di affrontare la prova stessa; b) di sollevare gli Enti Organizzatori, Patrocinanti e proprietari delle strade da qualsiasi
responsabilità o danno occorso durante la manifestazione dichiarando altresì di essere a conoscenza del “7° Historic Christmas
San Marino” e di rispettarne integralmente il regolamento e tutte le normative.

Consenso sul trattamento dei dati personali e Tutela della Privacy
In conformità alla Legge Sammarinese ed Italiana riguardanti la tutela della privacy, il Concorrente con la sottoscrizione della
presente iscrizione autorizza ad utilizzare i dati personali indicati nel presente modulo per gli scopi inerenti all’attività pubblicitaria e
propagandistica dell’Associazione Regolaristi Sammarinesi e genericamente per tutti gli usi e scopi consentiti dalla legge,
comprese anche eventuali comunicazioni dalle Forze dell’Ordine

Da inviare via e-mail a
info@regolaristisammarinesi.com
entro il 03/12/2017

Data ___/___/______

Qualora non si fosse contattati entro 48 ore, pregasi
contattare la segreteria organizzativa al
n. telefonico 335/8494935

Il Concorrente Conduttore ___________________

www.regolaristisammarinesi.com - info@regolaristisammarinesi.com

