ASA a.s.d.
Via G. Previati, 70 - 20149 Milano - P.Iva n. 10234900966
e-mail: asdsantambroeus@gmail.com

Affiliato ACI Storico

MONRACE 2022 - MONTECARLO / MONCALVO / MONZA
20, 21, 22 MAGGIO 2022
Concorso Dinamico per Auto Storiche
Dedicato al mito Gilles Villeneuve

MODULO DI PREISCRIZIONE (da compilare in tutte le sue parti)
Equipaggi composti da max due partecipanti
PILOTA:
cognome………………… nome………………….. indirizzo e-mail …………… Tel: …….
indirizzo…………………..
COPILOTA:
cognome …………………nome………………….. indirizzo e-mail …………… Tel: …….
indirizzo…………………..
AUTO:
Marca ………………………………… Modello ……………………. anno ……………….
Quota di Iscrizione:
La quota di iscrizione è di € 1.900,00 (euro millenovecento) per ogni equipaggio di due persone e
comprende:
-

n. 2 pernottamenti in prestigiose strutture alberghiere;

-

n. 2 cene in ristoranti rinomati;

-

n. 2 brunch;

-

borsa con roadbook e omaggi.

La preiscrizione, da effettuarsi entro il 15 dicembre 2021, per essere valida deve essere
accompagnata dal versamento della parziale quota di € 350,00 mediante attestato di avvenuto
bonifico all'iban: IT25G0200801767000105157773 intestato a Associazione Sant Ambroeus c/o
Unicredit. Il saldo della restante quota dovrà avvenire entro febbraio 2022 a seguito di
apposito modulo.
n.b. Il numero dei partecipanti è limitato a n. 35 equipaggi, pertanto le iscrizioni verranno chiuse al
raggiungimento del numero previsto. Le iscrizioni prive di allegato attestato di bonifico non saranno
prese in considerazione.
In caso di rinuncia successiva alla preiscrizione la quota versata verrà comunque incamerata da
ASA.
La sottoscrizione del modulo di preiscrizione comporta l'accettazione delle condizioni evidenziate
qui di seguito.
Responsabilità ed estratto del regolamento
Sono ammesse alla manifestazione auto d'epoca G.T. o G.T./competizione regolarmente
immatricolate, dagli anni '50 agli anni '90, con ammissibilità, a discrezione degli organizzatori, di
auto di marca Ferrari anche successive al 1990 e comunque di cessata produzione.
L'Associazione Sant Ambroeus ed il soggetto organizzatore declinano ogni responsabilità per
incidenti o rotture meccaniche che possano accadere lungo il percorso. Ogni partecipante dovrà
rispettare scrupolosamente le norme del Codice dalla Strada vigenti nelle nazioni attraversate dalla
manifestazione.
MONRACE è una manifestazione a contenuto radunistico, priva di contenuti agonistici (concorso
dinamico per auto d'epoca). Si raccomandano la massima prudenza e il rispetto delle norme inerenti
la circolazione. Le autovetture partecipanti dovranno essere in regola con le norme di circolazione,
provviste di assicurazione e in buono stato di manutenzione.
Con la sottoscrizione del presente modulo il conducente e l'accompagnatore dichiarano (anche per
conto di ogni trasportato) di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti
derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della manifestazione.
Dichiarano, inoltre, di ritenere sollevati gli Enti organizzatori nonché gli Enti titolari delle strade
percorse (autodromi compresi) da ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa.

Luogo, data………………….

il Pilota…………………………

il Copilota………………………

