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“TUTTI IN PISTA”: ISCRIVETEVI!
E’ stato definito il programma della Coppa Intereuropa - in programma all’Autodromo di Monza
da venerdì 6 a domenica 8 giugno - alla quale
l’A.S.I. partecipa con l’iniziativa TUTTI IN
PISTA.
L’iscrizione va fatta attraverso la segreteria dell’A.S.I., compilando la scheda che trovate di seguito e che troverete sul prossimo numero de La

Manovella.
L’iscrizione va inviata entro e non oltre il 19 maggio e sono possibili diverse soluzioni, come spiegato nella scheda stessa. Il numero massimo di
concorrenti accettati è di 200.
Il programma prevede giri in pista in parata tra le
gare di velocità delle varie categorie.
Iscrivetevi subito!

PROGRAMMA COPPA INTEREUROPA
“TUTTI IN PISTA”
VENERDI’ 6 giugno

DOMENICA 8 giugno

PROVE LIBERE - 9.00 / 12.30

GARA e PARATA

Supercortemaggiore
F Junior anteriore
F Junior posteriore
U2TC
Sport & GT
Formula Uno

8.30 Formula Uno warm up
9.00 Sports e GT Endurance
Moto

30 minuti
30 minuti validità europea FIA
30 minuti validità europea FIA
30 minuti
30 minuti
30 minuti validità europea FIA

QUALIFICA - 14.00 / 19.00
F Junior ant.
F Junior post
U2TC
Sports & GT
Moto

30 minuti validità europea FIA
30 minuti validità europea FIA
45 minuti
45 minuti
15 minuti ( non cronemetrata )

SABATO 7 giugno
QUALIFICA e GARA 9.00 / 12.30
Supercortemaggiore
Formula Uno
FJunior gara 1
Moto

45 minuti
30 minuti
30 minuti TROFEO LURANI
15 minuti ( non cronemetrata )

12.50 - 13.50 ASI PARATA – Giri in Pista
GARA 14.00 / 18.00
U2TC

60 minuti
TROFEO DINO MORAZZONI
F Junior post. gara 1 30 minuti TROFEO LURANI
Parata veloce 30 min. Supercortemaggiore
17.30 – 18.30 ASI PARATA – Giri in Pista (Sopraelevata)

15 minuti
120 minuti
15 minuti

12.50 - 13.50 ASI PARATA – Giri in Pista
14.00 Supercortemaggiore
60 minuti
15.15 Formula 1 Grand Prix Monza 30 minuti
16.00 F Junior post
30 minuti Trofeo Lurani
17.00 - 17.30 Parata soci ACI sport - clienti Bosch
17.30 – 18.30 ASI PARATA – Giri in Pista (Sopraelevata)

AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO
TUTTI IN PISTA 2008
Coppa Intereuropa Autodromo di Monza 06 - 07 - 08 Giugno 2008
Scheda d’ Iscrizione
Manifestazione riservata a vetture SPORTIVE e da COMPETIZIONE
Equipaggio:
Conducente:
Cognome:

Nome:

Residente a:

Prov.:

Indirizzo:

n.:

Patente n.:

Scad.:

Cap.:
Tel.:

Cell.:

Tessera ASI:

Club ASI:

Passeggero:
Cognome:

Nome:

Veicolo:
Marca:

Tipo:

Anno:

Certificato d’ Identità n :

Assicurazione:
Compagnia:

Polizza n.:

Scad.:

Partecipazione:
Quote di Partecipazione: (barrare con una X)
A

quota di partecipazione all’evento per autoveicolo ( con equipaggio di 1 o 2 persone)
comprensivo di pranzo del sabato e del pranzo della domenica (presso l’Autodromo)

€

B

pernottamento in hotel venerdì e sabato notte (B/B) in camera doppia per equipaggio di 2 persone

€ 200,00

C

pernottamento in hotel venerdì e sabato notte (B/B) in camera singola per equipaggio di 1 persona

€ 150,00

D

supplemento 3° persona con pernottamento in camera tripla venerdì e sabato notte (B/B)

€ 100,00

Totale quota di partecipazione

€

50,00

________

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ ASI – Automotoclub Storico Italiano in Strada Val San Martino Superiore, 27 10131 Torino
entro e non oltre il 19 maggio 2008, le richieste incomplete o prive della copia del bonifico a copertura della quota non saranno accettate.
Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul c/c bancario intestato ad A.S.I.
codice IBAN IT 83 Y 03048 01008 000000081690
La partecipazione è limitata a 200 veicoli di interesse storico e collezionistico. Pertanto il Comitato Organizzatore si riserva di ammettere o
meno i veicoli proposti in base alla loro rilevanza storica e culturale, dando tempestiva comunicazione di accettazione o meno della richiesta.
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, nonché di rinunciare nei confronti dell’Organizzatore, a qualsiasi
richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso della manifestazione.
Allegare foto e copia del Certificato d’ Identità.

Data ___/___/______

FIRMA ________________________________

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs 30 Giugno 2003 n.196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, da parte di A.S.I. Automotoclub
Storico Italiano Strada Val San Martino Superiore 27 Torino.

Data ___/___/______

FIRMA ________________________________

