
 

  

ASI GIOVANISHOW
 

Scheda di Iscrizione 
 

Conducente: 

Cognome:      Nome:  

Nato a:      il:   Mail:

 Residente a:   CAP:  Prov.:    

Indirizzo:               n:  Telefono: 

Cellulare:       Patente n: Scad.: 

Club e Tessera ASI:               

Carta Identità n.     Scad.:  
 

Passeggero: 

Cognome:     Nome    
                Nato a:     il:   

Residente a:  Carta Identità n.   Scad.: 
 

Veicolo: 

Marca:          Modello: 

Anno:        Targa:   N. Certificato Identità (Omologazione):     

Comp. Assicuraz.:  Polizza n:     Scad.:  
 

Quota di Partecipazione (barrare con un X) 
 

 

 Quota di Partecipazione per n. 1 persona (ospitalità dal sabato mattina al sabato sera)     

                            
s 100,00

 
 
 Quota di Partecipazione per n. 2 persone  (ospitalità dal sabato mattina con pernottamento in camera
doppia in albergo convenzionato, solo per chi risiede ad almeno 100 km da Milano)

in albergo convenzionato, cena libera)

  

                                                  s  
 

Quota di Partecipazione per n. 2 persone (ospitalità dal venerdì sera con pernottamento in camera doppia   

                                                                            s 290,00 

 

Modalità e Termini di Iscrizione. 
 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire all’A.S.I . – Automotoclub Storico Italiano – Villa Rey, Strada Val San Martino Superiore n. 27, CAP 10131 
Torino, fino ad esaurimento dei posti (50 equipaggi).   

   Le richieste di iscrizione saranno esaminate solo se saranno correttamente compilate ed accompagnate dalla copia della ricevuta di versamento della    
 

             
 causale del versamento:  QUOTA PARTECIPAZIONE ASIGIOVANISHOW 2018 Le domande di iscrizione dovranno 

pervenire entro il  05/10/2018 . IL PROGRAMMA COMPLETO  E’ SCARICABILE DAL SITO WEB www.asifed.it e POTRÀ 
SUBIRE MODIFICHE PER SOPRAVVENUTE NECESSITÀ. Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni / regolamento 
della manifestazione (consultabile e scaricabile dal nostro sito internet www.asifed.it) e di accettarle per sé e per i suoi accompagnatori, senza riserve di 
sorta, nonché di uniformarsi alle prescrizioni date dagli Organizzatori nel corso della manifestazione e di rinunciare, nei confronti degli Organizzatori, a 
qualsiasi richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso dell’ Evento.
In Osservanza a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo il trattamento dei dati personali da parte dell’ASI Automotoclub Storico
Italiano - STrada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Torino o da uno stretto collaboratore a ciò delegato.

 
    

   
      

 

Data                       Firma     
 
 
 

  

Milano 13 Ottobre 2018

200,00

quota di partecipazione. I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a favore di: 
A.S.I. Automotoclub Storico Italiano - Banca del Piemonte Spa - Sede Via Cernaia, 7 - 10121 Torino Iban IT 61 A 03048 01000000000092301 


