VII RIEVOCAZIONE SEI GIORNI MOTO VARESE– Sabato 22 settembre 2018
MODULO ISCRIZIONE
□ CATEGORIA STORICA
□ SINGOLO

□ SQUADRA

□ CATEGORIA TURISTICA (con passeggero)

NOME SQUADRA………..…………………………….......................................................

PILOTA
Nome …………………………………… Cognome ………………………………………Via..…………………………..………………..
N°………Città……..………………………………..Cap……………….……Prov.……Tel./ Cell.……..……..………………………….
Nazione……………………Anno nascita …………Email………………..…………………………… Club ……………..…
Patente nr…………………………………rilasciata il ……………da ………………… Tessera ASI n.…………Non Tesserato □

PASSEGGERO
Cognome……………………………Nome…………………………Via..…………………………..N°……. Città……..……………………
Cap…………Prov.…….Tel./ Cell...……………..Nazione…………………Anno nascita……….Email………………..……………………

MOTOVEICOLO

MOTOCICLO □

SCOOTER □

SIDECAR □

Marca………………………… Modello……….……………….Cilindrata…………… ………..N° Targa………..………….
Anno costruzione………………. ……… assicurazione…………………...……………Polizza nr …...……………….……
scadenza………………………………………. OMOLOGAZIONE ASI NR………………..…………………………………

COSTO ISCRIZIONI (novità)
Iscrizione GRATIS per le prime 25 adesioni con moto fino al 1940
Costo 50€ (35€ per soci Vams) moto dal 1941 al 1960 I Costo 60€ (45€ per soci Vams) moto dal ’61 al ‘75
Costo 80€ (65€ per soci Vams) per moto dal 1976 al 1998 I Tributo Vespa Sei Giorni e Super Cau: 80€
Passeggero: pranzo+cena= 50€ / SCONTO 10% per Club di almeno 5 moto (valido per moto dalle origini fino al ‘98)
Promozione speciale 2018: riconoscimento alle squadre di Marca che partecipano in numero minimo di 3 piloti
INFO - Evento di 140 km tra laghi e valli Varesotto, prove d’abilità e precisione, concorso d’eleganza. Partenza/arrivo a Varese,
pranzo al passo Forcora e pit stop ad Arcumeggia. Iscrizioni comprendono caffè, aperitivi, pranzo, cena, targa metallica ricordo.
Modulo va inviato con copia bonifico. Domanda d'iscrizione valutata dal Comitato Organizzatori che comunica accettazione o
diniego (se diniego la somma viene restituita). Premi ai primi 3 piloti con moto ASI, primi 15 non ASI, premi a moto meglio
conservate e restaurate, con Certificato Identità ASI, piloti più anziani, giovani, pilota più lontano, nazionale ed estero. Numerosi
premi speciali ai club e alle squadre della stessa Marca.
Iban x bonifico UBI spa Varese:

IT73 Y03 1111 0801 000 0000 59112 (dall’estero cod. BIC BLOPIT22)

I partecipanti con moto non omologate ASI devono inviare MAIL al club n.2 foto del motoveicolo (lato sinistro e lato destro).
TOTALE ISCRIZIONE € …………………… - Bonifico effettuato il giorno......................... (si alleghi via mail copia del bonifico).
INFO ALBERGHI : Varese Convention & Visitors Bureau - tel +39 0332 281944 - www.vareseturismo.it
INFO ISCRIZIONI: tel. 340-80.63.533 - www.automotostorichevarese.it / direzione@automotostorichevarese.com

