
ASI IN PISTA 
Track day gratuito per auto storiche

12 Novembre 2022 
Autodromo R. Paletti Varano De’ Melegari

Conducente: 

Cognome: ________________________________________________ Nome:______________________________________________________ 

Indirizzo:__________________________________________________________________Mail:______________________________________ 

Cellulare: ________________________ Club ASI __________________________________ Tessera ASI ______________________________ 

Accompagnatore: 

Cognome: ________________________________________________ Nome:______________________________________________________ 

Veicolo: 

Marca:_________________________________________ Modello:______________________________________ Anno: __________________ 

   TURNI IN PISTA   GRATUITI
 Auto costruite entro il 31/12/2002

CASCO OBBLIGATORIO

   TURNI IN PISTA GRATUITI
  Auto da competizione  

(Turismo, Formula, Sport Prototipi, Rally)

CASCO E ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO 
OBBLIGATORIOai 

Servizi Aggiuntivi: 

DALLARA Factory Tour (visita guidata dello Stabilimento)             € 15,00 a persona 

DALLARA Factory Tour (visita guidata dello Stabilimento) + Visita guidata al Museo DALLARA    € 25.00 a persona 

Pranzo presso il Museo DALLARA (comprensivo di Visita guidata al Museo – no Factory)       € 55.00 a persona 

• Segnaliamo la possibilità di pranzare presso il ristorante dell’Autodromo.

Programma sintetico: Sabato 12 Novembre 2022 

Ore 08.30 

Ore 09.00 – 13.00 

Ore 09.00 – 13.00 

Ore 14.00 – 16.00

Ore 16.15 

Apertura Cancelli 

Sessione di Omologazione per tutti i veicoli costruiti entro il 31/12/2002

Turni in Pista (Le vetture saranno suddivise in base alle caratteristiche) 

Turni in Pista (Le vetture saranno suddivise in base alle caratteristiche)

Consegna riconoscimenti alle vetture più rappresentative 

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 e saranno sottoposte a verifica da parte del Comitato Organizzatore ASI che, in base 

alla rilevanza storica e culturale dei veicoli e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili, comunicherà l’accettazione 

o meno delle domande. Le richieste di iscrizione dovranno pervenire entro il 8 Novembre 2022 (giulio@asifed.it). il 
programma completo è 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. Allega foto dell’autoveicolo (¾ 
anteriore) e dichiara, nel caso in cui la richiesta d’iscrizione sia accettata, di partecipare alla manifestazione solo ed 
esclusivamente con il veicolo sopraindicato. In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 
autorizzo il trattamento dei dati personali da parte dell’ASI - Automotoclub Storico Italiano Strada Val          San Martino 
Superiore n. 27, 10131 Torino o da un soggetto autorizzato.

Data_________________________________________ Firma__________________________________________________ 

http://www.asifed.it/
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