
Il pagamento deve essere versato entro il giorno 15 marzo 2019 con bonifico bancario presso Banca TER Sede di Trieste sul c/c intestato al 
Club dei Venti all’Ora IBAN IT05X 08631 02200 000000855764 BIC CCRTIT2TTER. Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento della 
manifestazione e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti, nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso 
contenute 

Payment must be completed by March 15, 2019 by bank transfer to: Club dei Venti all’Ora IBAN IT05X 08631 02200 000000855764 BIC 
CCRTIT2TTER. The undersigned competitor declares for himself and for his/her driver(s) to comply to the rules of the event, accepting them 
with no reserve 

Unisce foto della vettura e copia del Certificato d’Identità ASI o del permesso di partecipazione ASI e dichiara di essere a conoscenza che non 
sarà ritenuta iscritta una vettura diversa da quella accettata con la scheda di iscrizione, salvo accordi con l’Organizzatore 

A picture of the car must be included, please forward by e-mail. A different car will not be admitted, except upon agreement with the 
Organizers 

Le schede di iscrizione sprovviste del pagamento della quota di iscrizione saranno considerate nulle (non si effettuerà servizio di cassa alle 
verifiche) 

Entry forms without evidence of payment will not be considered. Payment can not be completed on scrutineering.

MARCA - MAKE MODELLO - MODEL ANNO - YEAR

TARGA - REGISTRATION NR. C.I. ASI - FIVA CARD

ASSICURAZIONE - INSURANCE POLIZZA N. - CERTIFICATE NR. SCADENZA - VALID THRPOUGH

VETTURA - CAR

COGNOME - SURNAME NOME - NAME DATA DI NASCITA - DATE OF BIRTH

INDIRIZZO - ADRESS CITTA’ - CITY STATO - STATE

MOBILE EMAIL

NAVIGATORE - CO-DRIVER

COGNOME - SURNAME NOME - NAME DATA DI NASCITA - DATE OF BIRTH

INDIRIZZO - ADRESS CITTA’ - CITY STATO - STATE

MOBILE EMAIL

PATENTE N. - DRIVING LICENCE N. SCADENZA - VALID THROUGH TESSERA ASI - ONLY ITLIAN

CLUB AACC                   KCC                

PILOTA - DRIVER

Trieste Opicina Historic 2K19 
scheda di iscrizione - entry form

———————————————————

Firma - Signature

Club dei Venti all’Ora 
 scala al Monticello 3 - Trieste  

www.clubdeiventiallora.org 
info@clubdeiventiallora.it

O CLASSIC    O CLASSIC SOLO SAB   O YOUNG   O TOURING   O TOURING SOLO SAB   O TOURING SOLO DOM 
O CLASSIC    O CLASSIC ONLY SAT   O YOUNG   O TOURING   O TOURING ONLY SAT   O TOURING ONLY SUN

http://www.clubdeiventiallora.org
mailto:info@clubdeiventiallora.it
http://www.clubdeiventiallora.org
mailto:info@clubdeiventiallora.it


Quota di iscrizione “CLASSIC” 6 - 7 aprile 2019 per equipaggio di 2 persone comprensiva della 
parte ospitalità (senza pernottamento) e della parte di navigazione (road-book - gadgets) - 
Partecipation fee including road-book, race documents, gadgets and hospitality (without hotel) 
for two persons. Saturday 6 and Sunday 7 April 

Quota di iscrizione “CLASSIC” per equipaggio di 2 persone comprensiva della parte ospitalità e 
della parte di navigazione (road-book - gadgets) solo sabato 6 aprile (giornata valida per trofeo 
AACC e KCC) - Partecipation fee including road-book, race documents, gadgets and hospitality 
for two persons. Only Saturday  April 6 (valid for AACC and KCC trophy) 

Quota di iscrizione “YOUNG” per equipaggio di 2 persone (eta massima 30 anni) comprensiva della 
parte ospitalità e della parte di navigazione (road-book - gadgets) Solo domenica 7 aprile - 
Partecipation fee (for a crew of two) including road-book, race documents, gadgets and 
hospitality (max age 30 years). Only Sunday April 8 

Quota di iscrizione “TOURING”  6 - 7 aprile 2019 per equipaggio di 2 persone comprensiva della 
parte ospitalità (senza pernottamento). Manifestazione turistica senza prove cronometrate - 
Partecipation fee (for a crew of two) including food&beverage, excluding Hotels. Non-competitive 
event, no timed sections Saturday 6 and Sunday 7 April 

Quota di iscrizione “TOURING” 6 aprile 2019 per equipaggio di 2 persone comprensiva della parte 
ospitalità. Manifestazione turistica senza prove cronometrate. - Partecipation fee (for a crew of two) 
including food&beverage. Non-competitive event, no timed sections  Only Saturday  April 6   

Quota di iscrizione “TOURING” 7 aprile 2019 per equipaggio di 2 persone comprensiva della parte 
ospitalità. Manifestazione turistica senza prove cronometrate. - Partecipation fee (for a crew of two) 
including food&beverage. Non-competitive event, no timed sections  Only Sunday  April 7    

€ 290,00

€ 190,00

€ 100,00

€ 250,00

€ 160,00

€ 130,00


