
                

X  RIEVOCAZIONE SEI GIORNI VARESE (1951-2021) - Sabato 25 settembre ‘21 

MODULO ISCRIZIONE  

                    □ CATEGORIA STORICA (moto storiche fino al 1999)              □ CATEGORIA TURISTICA (moto dall’anno 2000)          

□ SINGOLO     □ SQUADRA       NOME SQUADRA (minimo 3 piloti)……………………….............................................................. 
 

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.……Cell...…………….……….....Nazione………Email………………………..……………………………….……………. 

 

MOTOVEICOLO         MOTOCICLO  □              SCOOTER  □             SIDECAR  □ 

Marca…………………………… Modello……….………………………………….Cilindrata…………… …N° Targa………..…………. … 

Anno costruzione………………. Assicurazione…………………...…………………….…………….Polizza nr …...………………….……  

Scadenza………………………………………. CERTIFICATO D’IDENTITA’ ASI NR………………..………………………………………    

 

COSTO ISCRIZIONI 

Iscrizione GRATIS per le prime 10 adesioni del solo pilota con moto fino al 1940 

Costo 50€ (35€ per soci Vams) moto dal ‘41 al ‘60 I Costo 60€ (45€ per soci Vams) moto dal ’61 al ‘75 

Costo 80€ (65€ per soci Vams) per moto dal 1976 fino al 1991 (limite di storicità). 

Sono ammesse tutte le PIAGGIO VESPA fino al 1971 (compreso). Del periodo successivo ammesse 

anche le 180/200 Rally, 125 TS e 50/90 SS. 

Passeggero: caffè accoglienza, aperitivo, pranzo, apericena = 50€ 
 

INFO – Evento di 120 km tra laghi, boschi, alture del Varesotto e laghi, paesaggi incantevoli, prove d’abilità, concorso d’eleganza valorizzando il 

mix abiti d’epoca dell’equipaggio in sintonia con il periodo della moto. Partenza e arrivo a Varese. L’iscrizione comprende: caffè d’accoglienza, 

aperitivo, pranzo, apericena con premiazione, targa ricordo. All’iscrizione si alleghino allegate due foto della moto (anteriore destro e posteriore 

sinistra) e copia bonifico. Domanda d'iscrizione valutata dagli Organizzatori (se diniego la somma viene restituita). Premi ai primi piloti con moto 

ASI, ai primi 15 con moto non ASI, premi alle moto storiche meglio conservate e restaurate con Certificato Identità ASI, ai piloti più anziani, 

giovani, lontani, nazionali ed esteri. Premi speciali ai club e squadre della stessa Marca che partecipano in numero minimo di 3 piloti. 

IBAN BONIFICIO BANCARIO: IT59M0301503200000003725648 – FINECO BANK 
 

ISCRIZIONI QUI: www.automotostorichevarese.it/vams_event/rievocazione-sei-giorni-motostoriche-2021/ 
 

INFO ISCRIZIONI: tel. 340-80.63.533 -  seigiorni@amsv.it 

http://www.automotostorichevarese.it/vams_event/rievocazione-sei-giorni-motostoriche-2021/
mailto:%20seigiorni@amsv.it

