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43° TROFEO VALLECAMONICA  
AUTOMOBILE CLUB BRESCIA  

In collaborazione Tecnica con Team 1000 Miglia               
CRONOSCALATA MALEGNO-OSSIMO-BORNO                     RAGGRUPPAMENTO  PERIODO     
CSAI – Trofeo Italiano Velocità Montagna (TIVM NORD) 

FIA - International Hill Climb Challenge (IHCC) 

FIA - European Hill Climb Cup (EHCC)       

20/22 settembre 2013      CATEGORIA                CLASSE          
 

    Chiusura delle iscrizioni: 16 settembre 2013   

                                        
      

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

   

Concorrente                     CONDUTTORI  

                                                 Titolare                                          Riserva 

Cognome-Nome 

 
 

Data di nascita 
 

 

Indirizzo 
 

 

Città - c.a.p. 
 

 

Nazione 

 
 

N. Cellulare 
 

          

N. FAX                  
                                                                                            

N. Licenza                 Cat.    Cat. 
 

                     

Scuderia                Lic. Nr.        Allegare fotocopia Licenza anno 2013 
Automobile Club 

N. Tessera 

 

CARATTERISTICHE DEL VEICOLO  
 

MARCA   MODELLO  CILINDRATA   TELAIO          ANNO    FICHE N°  
            

 
 

 

 

            RAGGRUPPAMENTO            PERIODO      CATEGORIA             CLASSE 

 

 

          1     2    3      D  E   F G1 G2  H1 H2  I  GR IR JR     T  TC GT GTSGTP BC Sil 
 

 

 

 

 

Fiche di identità F.I.A. :  

• Allegare fotocopia della prima pagina della Fiche d’identità e, per le vetture che ne  
sono dotate, della dichiarazione di appartenenza al 1° e 2° raggruppamento. 

• Si ricorda che alle verifiche antegara va presentato il passaporto tecnico 
 



 

 

 
Art. 11  Tassa di iscrizione (R.N.S.- N.S.2 par.3.3) 
Iscrizioni perfezionate entro il 16 settembre 2013 = TOTALE : € 302,50 

• € 250,00 (tassa d’iscrizione) + € 52,50 (IVA al 21%)  
Senza la pubblicità dell’Organizzatore, gli importi di cui sopra devono essere raddoppiati. 
Termine di iscrizione: 16 settembre 2013 alle ore 18.00. 
Le tasse d’iscrizione dovranno essere inviate all’Organizzatore entro la data di chiusura delle iscrizioni con le 
seguenti modalità: 

• Se si invia l’iscrizione tramite mail: 
Allegando bonifico bancario intestato TEAM 1000 MIGLIA. 

• Se si invia l’iscrizione tramite raccomandata: 
Allegando assegno non trasferibile intestato TEAM 1000 MIGLIA. 

• Se si invia l’iscrizione tramite fax o telegramma 
Dovrà pervenire all’organizzatore un vaglia postale, oppure l’assegno con le modalità del punto 
precedente, indirizzato a: TEAM 1000 MIGLIA – Via Caduti di Piazza Loggia 82 - 25082 Botticino (BS) 
tel e fax: 030/2693713 mail: aresuno@alice.it, oppure dovrà essere effettuato un bonifico bancario 
(anticipandone la ricevuta via fax allo 030/2693713) e con le seguenti coordinate bancarie:  

 - intestatario:  TEAM 1000 MIGLIA  

 - Codice IBAN:   IT 97 G 07601 112000 00005522981  

 - Codice BIC/SWIFT:  BPPIITRRXXX 

 - Banca   BANCOPOSTA 
La presente domanda d’iscrizione incompleta o non accompagnata dalla relativa tassa non sarà 
considerata valida. 

N.B. Se non indicato diversamente sarà emessa fattura al concorrente iscritto   
           

Dati Fatturazione : 
      
Nome Società: ……………………………………………………………….  

Indirizzo:   …………………….…………………………………………   

Città e CAP :  ………………………………………………………………..  

P.IVA.:  ………………………….………… 

Codice Fiscale ………………………….………… 

 
Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza del Regolamento F.I.A., del Regolamento Sportivo Nazionale e del 
Regolamento particolare di gara e garantisce di rispettarli senza condizioni. 

 
CONCORRENTE                                                     Firma 
______________________________________ 

 
Visto dell’Autorità Sportiva Nazionale 
 
 

Curriculum sportivo 
Palmares:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Importante: 

E’ stato previsto un paddock attrezzato di partenza in località Prada (Cividate Camuno) in cui 
dovranno obbligatoriamente posizionarsi tutte le vetture storiche (esclusi i prototipi) e le 
vetture di Gruppo N, A, E3, Racing Start, R, Kit Car, S1600, S2000, SP, WRC, E1 Italia, E1 FIA. 
Chi non ottempererà a queste disposizioni non sarà ammesso alla gara. A tempo debito tali 
vetture verranno condotte, incolonnate e scortate alla linea di partenza. Questo sarà l’unico 
modo per accedere alla partenza, in quanto tali mezzi verranno identificati con appositi 
contrassegni predisposti dall’Organizzatore. Per le CN, GT, E2S, E2SH, E2B, E2SC, E2M, 
D/E2SS (e solo per esse), il Comitato Organizzatore provvederà ad assegnare degli spazi 
predeterminati nei pressi della partenza. ai fini della conferma dello spazio, e’ obbligatorio 
contattare il signor FRANCO SALTI 338-9359964. si precisa che il servizio per il piazzamento 
dei mezzi sul paddock sará disponibile dalle ore 9:00 di giovedi’ 19 settembre 2013 
l’assegnazione spazio paddock e’ a totale discrezione dell’organizzazione - non e’ possibile 
nessun tipo di auto assegnazione.  


