
Ruote nella storia – I borghi più belli d'Italia – Prato“nella Valle del Bisenzio”

Sabato 01 Ottobre 2022
SCHEDA D'ISCRIZIONE RISERVATA AL SOCIO ACI

1° CONDUTTORE 2° CONDUTTORE

Cognome

Nome

Data di nascita

Città di residenza

Cap

Provincia

Via/Piazza

Cellulare

Email

N.Tessera ACI

Club affiliato

VETTURE AMMESSE: immatricolate entro il 31/12/1991 o inserite nella lista di vetture di interesse storico di ACI STORICO

Marca

Modello

Cilindrata

Targa (non sono ammesse targhe prova)

Anno di immatricolazione

Assicurazione compagnia

N. RCA

Alla manifestazione possono partecipare le vetture il cui modello sia previsto nella Lista di Salvaguardia di ACI Storico (auto con 
anzianità tra i 20 ed i 29 anni) o nell'Elenco ACI Storico (auto con anzianità tra i 30 ed i 39 anni) pubblicate sul sito del Club o 
qualsiasi auto con anzianità superiore ai 40 anni.

Premi:
Tre premi destinati ai migliori abbinamenti auto/abiti dell'equipaggio e riferito alle tre categorie di ACI Storico

NON E' OBBLIGATORIA LA PARTECIPAZIONE CON GLI ABITI RICONDUCIBILI ALL'EPOCA DELL'AUTO.

Costi ammissione alla manifestazione:
Iscrizione auto, driver e passeggero: €60 e comprende: kit di benvenuto, visita al Museo Badia di S.Salvatore, buffet e pranzo presso 
Villa Guicciardini.
Iscrizione auto, driver:40€ e comprende: kit di benvenuto, visita al Museo Badia di S.Salvatore, buffet e pranzo presso Villa 
Guicciardini.

Il pagamento deve avvenire al momento dell'iscrizione, mediante bonifico bancario codice IBAN: 
IT70M0324221500CC1034013125 intestato Automobile Club Prato.
Il presente modulo deve essere allegato alla copia contabile del bonifico.

Dichiarazione e accettazione i componenti dell'equipaggio dichiarano ed accettano quanto segue:
Di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a manifestazioni del tipo cui la presente adesione si riferisce e che la vettura
iscritta è adatta e in condizioni di affrontare la manifestazione stessa di attenersi e sottostare alle indicazioni che verranno di volta in volta impartite
dall'organizzazione; riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che
devono essere tenuti in considerazione e accettati con l'adesione; sollevano da ogni responsabilità ACI, ACI Sport Spa, CLUB ACI Storico, AC Prato,
Automobile Club Prato e tutti i loro ufficiali si gara, collaboratori, rappresentanti e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel
quale posso incorrere a seguito della partecipazione all'iniziativa “Ruote nella Storia”-

Luogo e Data      Firma per accettazione del primo conduttore     Firma per accettazione del secondo conduttore


