PROGRAMMA
L’Ecurie Vallée d’Aoste, con il patrocinio del
Comune di Aosta, organizza una manifestazione
automobilistica di regolarità, denominata 12°
Rievocazione Aosta – Pila in Notturna , per auto
storiche e moderne che si svolgerà in un circuito
nella città di Aosta e dintorni, il giorno 09/07/2016 e
sarà valida come 1° prova del campionato
valdostano.

MODULO D’ISCRIZIONE

INFORMAZIONI
MARIO FERRATO

TEL 348 / 3161346

SCADUTO AURELIO

TEL 389 / 1946322

ECURIE VALLEE D’AOSTE
12° RIEVOCAZIONE AOSTA - PILA
PARTECIPANTE
Cognome nome……………………………………..
Luogo e data di nascita………………………………

PERCORSO

Indirizzo …………………………………………….

Il percorso è aperto al traffico, ad eccezione delle
prove cronometrate in circuito, pertanto i partecipanti
sono tenuti a rispettare il codice della strada, ivi
comprese le ordinanze degli enti proprietari e gestori
della strada, delle autorità comunali e quant’altro
previsto in materia di circolazione stradale. La
manifestazione si svolgerà con partenza da piazza
Chanoux di Aosta. Il percorso avrà una lunghezza di
circa 95 Km intervallati da circa 60 rilevamenti
cronometrici al centesimo di secondo. A tutti gli
iscritti verrà consegnato, all’atto delle verifiche, un
“radar”:
l’itinerario
indicato
dovrà
essere
scrupolosamente seguito.

Città ………………………..

VETTURE AMMESSE

Assicurazione R.C.T. : Compagnia…………………

Sono ammesse tutte le autovetture, purché
regolarmente targate e assicurate, in regola con il
codice della strada.

N°…………………………………………………….

PARTECIPANTI
Le iscrizioni dovranno pervenire utilizzando
l’apposito modulo predisposto dall’organizzazione,
completo di relativa quota di iscrizione, presso:
OFFICINA FERRATO corso Lanceri 7 Aosta, o
tramite FAX al numero 0165 / 40628.
MAIL : www.ecurievda.it

VERIFICHE
Le verifiche si svolgeranno sabato 09/07/2016 dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 presso l’officina FERRATO
c.so lancieri n. 7 11100 Aosta, dalle ore 15.00 alle
ore 17.00 in piazza Chanoux Cafe de la place.
Partenza della 1° vettura alle ore 17.31 .

TEL ………………………

C.A.P…………….
FAX…………….….

Patente N°………………… Scad. il ……………….
Rilasciata da …………………… il………………….
Scuderia ……………………………………………..

VETTURA
Marca e tipo …………………………………………
Targa ………………………………………………..
Cilindrata…………Anno di costruzione……………

PASSEGGERO
Cognome nome………………………………………
CHIUSURA ISCRIZIONI 08/07/2016.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 160.00
TOP – A – B – C – D - FEMMINILE
DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso dell’iscrizione il partecipante
dichiara di accettare e conoscere il regolamento e le
disposizioni in esso contenute. Dichiara di rinunciare
a ricorrere, per qualsiasi motivo, ad arbitri o tribunali
per i fatti derivanti dall’organizzazione e dallo
svolgimento della manifestazione.

FIRMA ……………………………………

