
PREMIO ELEGANZA PALAZZO FIUGGI
SCHEDA ISCRIZIONE

Conducente

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

Via .......................................................................................................................................................................

CAP .............................Città

......................................................................………………………………………………………. Cell.

........................... Email.................................................................................................................................

Club......................................................................................................................................................................

Patente n. …….............................. Rilasciata da ......................................Scadenza ........................

Accompagnatore
Nome e Cognome ...............................................................................................................................................

Vettura
Marca ....................................... Modello ...................................................................................Anno ...............

Assicurazione: Compagnia……………………………………………
n…………………………………………………….. scad………………

Quota Iscrizione Euro 100,00

La quota di iscrizione comprende parata su strada chiusa al traffico:

domenica 8 AGOSTO 2021 come da Programma
Inviare la domanda di iscrizione a info@guarcinocampocatino.it

Pagamento a mezzo bonifico bancario a:

Asd Scuola Guida Sicura    IBAN: IT 37 G 05297 14801 CC10300 63953

Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento particolare di gara e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi

conduttori e dipendenti nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute. Con la domanda di iscrizione

sottoscritta il Concorrente e/o Conduttore autorizzano l’ACI ad utilizzare i dati personali nell’ambito delle attività e/o

comunicazioni spettanti alla stessa in base alla legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni. Per il fatto stesso

della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati

di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o

svolgimento della Manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari

delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa.

Dichiaro che l’auto citata sopra citata è in regola con il codice della strada e può quindi circolare liberamente. Dichiaro

inoltre di assumermi ogni responsabilità derivante dal comportamento mio e/o del mio/a accompagnatore/ice durante

lo svolgimento della manifestazione, sollevando fin d’ora l'organizzazione ed i suoi rappresentanti da ogni

coinvolgimento e responsabilità per danni occorsi al partecipante e/o ai suoi passeggeri, come pure per danni causati a

terzi e/o a cose.

Data Firma

mailto:info@guarcinocampocatino.it


……………………………..

……………………………….

Gli organizzatori, al fine di rendere più avvincente la manifestazione, hanno deciso di

proporre una parata di vetture di alto valore storico e sportivo, con una attenta

selezione che permetterà al Pubblico di ammirare auto che hanno fatto e fanno la

storia dell’automobilismo mondiale, dando vita al

“Premio Eleganza Palazzo Fiuggi”

La sfilata si svolgerà sullo stesso tracciato di gara di 7 km sul quale si misureranno i

protagonisti della Gara di Velocità in Salita, quale prologo della competizione stessa.

I partecipanti affronteranno il tracciato allestito in “versione gara”, senza essere

cronometrati, su strada chiusa al traffico.

L’intento è quello di raccontare, attraverso questa parata, l’evoluzione e la storia

delle autovetture di tutti i tipi: aperte e chiuse, sportive ed eleganti, utilitarie e di

lusso.

Una vetrina di auto che sfilerà lungo il tracciato della “Guarcino Campocatino”, dove

una speciale Giuria le giudicherà in tutti i loro aspetti, permettendo al conduttore

della vettura che sarà giudicata la “Best of Show” di ricevere un fantastico premio,

costituito da un voucher per un soggiorno di tre notti presso il “Palazzo Fiuggi”, per

due persone, del valore di euro 4.800,00=.

PROGRAMMA

DOMENICA 8 AGOSTO 2021

Ore 8,30 ritrovo dei partecipanti in loc. Le Campore sulla SR 411 dir di

Campocatino.

Accredito partecipanti.

Ore 9,30 partenza prima vettura.

Premiazione a Campocatino al termine della gara Guarcino

Campocatino

I partecipanti dovranno far pervenire la scheda di iscrizione entro il 3

agosto 2021.


