Piazza Cavour 11/12 Sondrio
Tel. 346.9497520
segreteria@valtellinaveterancar.it
www.valtellinaveterancar.it

II TROFEO BOFFI
Memorial
Gian Carlo Boffi
Giro turistico non competitivo
auto e moto storiche

Domenica 5 settembre
Programma:
08.00
09.30
12.00
13.00
15.00

Chiavenna - ritrovo a Pratogiano per iscrizione
partenza 1° vettura
percorso: Chiavenna - Piuro - Chiavenna – Campodolcino - Madesimo
Motta aperitivo presso Bar de l’Alp
Madesimo pranzo Ristorante I Larici
Premiazioni e saluti

Quota di iscrizione: Euro 45,00 a persona
La quota comprende: colazione, aperitivo, pranzo.
La scheda d’iscrizione scaricabile dal sito
www.valtellinaveterancar.it
deve pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2021 (fino
ad esaurimento posti) alla mail:
segreteria@valtellinaveterancar.it
Massimo 50 veicoli (di età uguale o superiore a 20 anni con crs)
Non saranno accettate prenotazioni prive della scheda d’iscrizione.
E’ obbligatorio il Green Pass
Per info e iscrizioni:
Manuela Del Togno cell. 346.9497520 segreteria@valtellinaveterancar.it
In ottemperanze alle norme vigenti (Covid-19) i partecipanti dovranno utilizzare i dispositivi di
protezione individuale e mantenere il distanziamento evitando assembramenti.

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021
II TROFEO BOFFI
SCHEDA DI ISCRIZIONE
CONDUTTORE:
COGNOME______________________________________________ NOME__________________________________________
TESSERA ASI ___________________________________________CLUB___________________________________________
CELL____________________________________________________ MAIL___________________________________________
ESPERTO GARA DI REGOLARITA’

PRINCIPIANTE GARA DI REGOLARITA’

AUTO:
MARCA:________________________________________________ MODELLO______________________________________
ANNO___________________________________________________ TARGA_________________________________________
CRS N°___________________________________________________TOT. PARTECIPANTI (PRANZO)_____________

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2021 (fino ad
esaurimento posti) presso la sede del club Piazza Cavour 11/12 Sondrio (mercoledì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30) e-mail:
segreteria@valtellinaveterancar.it
MASSIMO 50 VEICOLI (con CRS di età uguale o superiore a 20 anni)
QUOTA ISCRIZIONE: EURO 45,00/persona
Iban IT37L0569611000000043007X36
INFORMAZIONI:
Del Togno Manuela 346.9497520 mail: segreteria@valtellinaveterancar.it
E’ obbligatorio il Green Pass
In ottemperanze alle norme vigenti (Covid-19) i partecipanti dovranno utilizzare i
dispositivi di protezione individuale e mantenere il distanziamento evitando
assembramenti.
Il sottoscritto dichiara sotto la sua personale responsabilità che le indicazioni sopra riportate rispondono a verità. Con
la firma del presente modulo si impegna ad osservare il regolamento particolare della manifestazione e delle norme del
codice della strada che dichiara di conoscere ed accettare. Dichiara inoltre di essere in possesso di patente valida e di
assicurazione in corso di validità e di sollevare gli organizzatori e i commissari addetti alla manifestazione da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni e inconvenienti che a lui derivassero, per effetto della manifestazione e della sua
partecipazione alla medesima. Con la presente partecipazione il sottoscritto intende rinunciare a qualsiasi ricorso
presso Autorità non considerate nei regolamenti sportivi. Nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 La informiamo
che il trattamento dei dati da Lei forniti avverrà nel pieno rispetto della legge, e la sua firma ci consentirà di inserirli nel
nostro archivio al fine di poterLe inviare ulteriore materiale di informazione. Il suo consenso è libero e Lei ha il diritto,
in qualsiasi momento, di consultare, far modificare o cancellare o semplicemente di opporsi all’utilizzo di tali dati.

Data

Firma per accettazione

__________________________________________

___________________________________

