
VETTURA / CAR

Barrare la casella se si intende partecipare alle prove libere gratuite e facoltative nella 
giornata di venerdì pomeriggio 

MANIFESTAZIONE AD INVITI CON PARTECIPAZIONE A TITOLO GRATUITO

N° Protocollo NUMERO DI GARA

Data
Partenza
Data
Arrivo

RISERVATO ALL’ORGANIZZATORE

DOMANDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM
Apertura iscrizioni
Entries Opening Date 29.02.2016 Chiusura iscrizioni

Entries Closing Date 18.03.2016

CONCORRENTE
Entrant

CONDUTTORE
Driver

Cognome
Surname
Nome
Name
Data di nascita
Date of birth
Luogo di nascita
Place of birth
Indirizzo
Address
Cognome
Surname
CAP
ZIP code
Città e Nazione
Town and Country
Patente
Driving Licence
Scadenza
Expiry Date
Licenza n° e categoria
Licence Nr. and category
Telefono
Phone
e-mail
e-mail
Scuderia
Team

Licenza n°
Licence nr.

Marca
Make

Modello
Model

Targa
Registration number

Classe
Class

Telaio
Chassis number

N° Fiche Omologazione
Homologation Form nr.

Preparatore / Noleggiatore
Tuner / Renter

Licenza n°
Licence nr.

NOSI

HISTORIC RALLY
MILANOAUTOCLASSICA

18-19-20 Marzo 2016

25-26 NOVEMBRE 2017

10-11-2017 20-11-2017

CONCORRENTE/DRIVER NAVIGATORE/CO-DRIVER

RANKING: CONCORRENTE/DRIVER

Top Driver Driver A Driver B Driver C Driver D Driver NC



Dichiarazione del Concorrente e del Conduttore
Il concorrente ed il Conduttore, sia individualmente che in comune, per se stessi e per tutte le 
persone che per loro operano durante la manifestazione “Historic Rally MAC” , dichiarano ed 
accettano quanto segue:
a) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare ad una gara del tipo cui la 

presente iscrizione si riferisce, e che la vettura iscritta è adatta ed in condizioni di affrontare la 
prova stessa;

b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara, che si svolge 
secondo le disposizioni del Codice Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici 
dell’ACI Sport e del Regolamento Particolare di Gara;

c) di riconoscere che l’automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, 
inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione 
ed accettati con l’iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità l’ACI Sport, l’Ente Organizzatore, 
il Comitato Organizzatore e tutti gli Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti 
per ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione alla 
manifestazione.

Privacy
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i sottoscritti autorizzano lOrganizzatore della manifestazione  
“Milano AutoClassica 2016” alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.

PARCO ASSISTENZA
Il Parco assistenza, denominato Paddock 1, è situato davanti al Padiglione 18 del polo fieristico 
FieraMilano. Il referente del Parco Assistenza durante i giorni di gara è il Sig. Romeo Bardelli 
contattabile al nr 366 17 82 480.
I mezzi di assistenza potranno accedere al P.A. solo ed esclusivamente nel seguenti giorni:

-Venerdì 18 Marzo 2016: dalle ore 09:00 alle 12:00 da Cargo 5 e dalle 12:00 alle 18:30 da Cargo 1
-Sabato 19 Marzo 2016: dalle 07:00 alle 08:15 da Cargo 5

Per l’accesso al quartiere è obbligatorio comunicare la targa dei mezzi entro e non oltre il 
giorno venerdì 18 Marzo

Mezzo di assistenza______________________________________________________________

Vettura personale del pilota________________________________________________________

Rappresentante del Team (nome e recapito mobile):_____________________________________

Il Concorrente
The Entrant

__________________________

Il Conduttore
The Driver

__________________________

Le auto, stazioneranno nel Paddock 1, che è situato di fianco al Padiglione 18 del polo fieristico 
di FieraMilano. I mezzi di assistenza potranno accedere solo ed esclusivamente nel seguenti 
giorni: 

- Venerdì 24 Novembre 2017: dalle ore 09:00 alle 12:00 da Cargo 5 e dalle 12:00 alle 18:30 da Cargo 1 

- Sabato 25 Novembre 2017: dalle 07:00 alle 08:15 da Cargo 5 

- Domenica 26 Novembre 2017: dalle 07:00 alle 08:15 da Cargo 5

Per l’accesso al quartiere è obbligatorio comunicare la targa dei mezzi entro e non oltre il giorno 
lunedì 20 Novembre.

“Corso di Regolarità” 

di riconoscere che l’automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, 
inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere tenuti in considerazione 
ed accettati con l’iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità l’ACI Sport, l’Ente Organizzatore, 
il Comitato Organizzatore, Emac S.r.l., Fiera Milano S.p.A. e tutti gli Ufficiali di Gara, 
collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di danno nel quale possono incorrere 
a seguito della partecipazione alla manifestazione. 

“Corso di Regolarità”  alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati.

ACCESSO IN FIERA

l’Organizzatore della manifestazione

Il Concorrente

Driver


