
 DOMANDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM 
 

Apertura delle iscrizioni 
Entries opening date 28.07.2016          ore 12.00 Chiusura delle iscrizioni 

Entries closing date 29.08.2016        ore 18.00 
 

 CONCORRENTE 
Competitor 

1° CONDUTTORE 
1st Driver 

1° COND. RISERVA 
Supporting Driver 

Cognome 
Surname 

   

Nome 
Name 

   

Data di nascita 
Date of birth 

   

Luogo di nascita 
Place of birth 

   

Indirizzo 
Address 

   

Città 
Town 

   

CAP 
ZIP code 

   

Nazione 
Country 

   

Priorità (FIA o ASN) 
Priority (FIA or ASN) 

   

Patente e Scadenza 
Driving Licence and expiry date 

   

Licenza nr. e categoria 
Licence Nr. and category 

   

Tess. ACI (nr. / tipo / scad.) 
ACI card nr. (nr. / type / expiry date) 

   

Scadenza Cert. Medico 
Expiry date of Medical Certification 

   

Telefono mobile 
Mobile phone 

   

Fax 
Fax 

   

e-mail 
e-mail 

   

Scuderia 
Team 

Licenza nr. 
Licence nr. 

 

CARATTERISTICHE DELLA VETTURA / CAR CHARACTERISTICS 
Marca e modello 
Make and model 

 Targa 
Registration number  

Telaio 
Chassis number 

 Anno Costruzione 
Class  

Cilindrata 
Cm3 

 Nr. Fiche Omologazione 
Homologation Form nr.  

Raggruppamento 
Regrouping 

 Periodo 
Period  

Categoria 
Categoria 

 Classe 
Class  

 

N.B. Allegare fotocopia della prima pagina dell'HTP 

            

                                   HISTORIC 
N° Protocollo   GRUPPO CLASSE N. GARA 

 
Data di partenza 

Data di arrivo 

RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE 
 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla gara 46° TROFEO VALLECAMONICA e dichiara di conoscere ed accettare il regolamento particolare 
della Manifestazione, il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, i Regolamenti di Settore e le Norme Speciali le cui 
norme tutte si impegna ad osservare, in particolare le norme relative all’utilizzo dell’abbigliamento e dei dispositivi di sicurezza personali e 
della vettura. Il concorrente dichiara altresì di esonerare gli Enti organizzatori, gli Ufficiali di Gara nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni 
responsabilità per la violazione degli obblighi assunti con la suddetta dichiarazione e di rinunciare di conseguenza ad ogni pretesa risarcitoria 
per eventuali danni conseguenti all’uso dell’abbigliamento ed all’impiego dei dispositivi di sicurezza attestati dallo stesso come conformi. 



TASSA DI ISCRIZIONE VETTURE AUTOSTORICHE 46° TROFEO VALLECAMONICA 2016 
 

€ 305,00 (IVA COMPRESA) 
 

La domanda di iscrizione non sarà accettata se non accompagnata dalla tassa di iscrizione, da corrispondere con assegno circolare o 
bancario all’ordine di AUTOMOBILE CLUB BRESCIA o da bonifico bancario, con beneficiario AUTOMOBILE CLUB BRESCIA, stabilito 
su seguente conto corrente: 

Banca / Bank: CREDITO VALTELLINESE 
IBAN: IT 90 D 05216 11201 000000093783 - BIC: BPCVIT2S 
La scheda di iscrizione - debitamente firmata - è da inviare IN ORIGINALE a ACI BRESCIA - Via Enzo Ferrari 4/6 - 25134 Brescia oppure 
via mail all’indirizzo sportivo@aci.brescia.it o eventi@aci.brescia.it. Se la domanda d’iscrizione verrà anticipata via fax (030.2397311) 
l’originale dovrà pervenire all’Organizzatore entro e non oltre la chiusura delle iscrizioni. 
 
 

DATI PER LA FATTURAZIONE - DATA FOR INVOICE 
 

Se non saranno indicati i dati la fattura sarà emesse al Concorrente iscritto alla competizione; una volta comunicati i dati non potranno variare 
 

Società 
Company 
Nome 
Name 

Cognome 
Surname 

Indirizzo 
Address 
Città 
City 

CAP 
ZIP Code 

Nazione 
Country 

Telefono 
Phone 

Fax 
Fax 

e-mail 
e-mail 

Partita IVA 
VAT nr. 

           Codice 
Fiscale 

                

 
Dichiarazione del concorrente e dei conduttori 
Il Concorrente ed i conduttori, sia individualmente che in comune, per se stessi e per tutte le persone che per loro operano durante il “46° Trofeo Vallecamonica”, dichiarano ed 
accettano quanto segue: 
a) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove 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 dei Regolamenti Sportivi e Tecnici 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 ACI SPORT, ACI Brescia e tutti i loro Ufficiali di Gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per 
ogni caso di danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al “46 Trofeo Vallecamonica”. 
d) Il sottoscritto dichiara per sé e per i propri conduttori di conoscere il Codice Sportivo Internazionale, il Regolamento Sportivo Nazionale, i Regolamenti di Settore e le Norme 
Speciali, il Regolamento Particolare di Gara e garantisce di accettarli senza riserve e di uniformarsi a tutte le prescrizioni in essi contenute. 
 
Privacy - Privacy 
Ai sensi di legge (D. Lgs. 196/2003), entrambi i sottoscritti autorizzano l’Organizzatore della manifestazione alla raccolta ed 
al trattamento dei presenti dati. In caso di non accettazione, barrare la casella “NO”. 

 SI / YES 

  NO / NO 

 
Concorrente / Competitor      1° Conduttore / 1st Driver            1° Cond. riserva / Supporting Driver 
 
 

____________________    ____________________               _____________________ 

 
AREA ASSISTENZA 

Per contattare il responsabile dell'Area Assistenza i recapiti sono i seguenti:  
mobile: +39 366 2028067 - fax: +39 030 2397311 - e-mail: sportivo@aci.brescia.it 
Si prega di indicare la disposizione dei mezzi di assistenza 

 
 
 
 

mt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1                                    

2                                    
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Rappresentante del Team (nome e recapito mobile): 
Team representative (name and mobile number):        ________________________________________________ 



 
 

CLASSIFICAZIONE VETTURE STORICHE  
 

3.2.9 Autostoriche  
Saranno ammesse n° 35 vetture T-TC-GT-GTP-SIL-BC conformi alla regolamentazione di settore 
(RDS) Autostoriche e suddivise nei seguenti periodi, categorie e classi: 
 
3.2.9.1 1° Raggruppamento    
Vetture dei periodi D(1931-1946) - E(1947-1961) - F(1962-1965) - G1(1966-1969)-GR(1966-1971) 
T/TC    Classe 500-600-700-850-1000-1150-1300-1600-2000-oltre 2000 c.c. 
GT-GTS    Classe 500-600-700-850-1000-1150-1300-1600-2000-oltre 2000 c.c. 
GTP    Classe 1000-1300-1600-2000-oltre 2000 c.c.  
BC(periodi D-E-F-GR)  Classe 1150-1300-1600-2000- oltre 2000 c.c. 
 
3.2.9.2 2° Raggruppamento  
Vetture dei periodi: G2(1970-1971) ed H1 (1972-1975) – HR(1972-1976)  
T-TC-GT-GTS   Classe 500-600-700-850-1000-1150-1300-1600-2000-2500-oltre 2500c.c. 
GTP(periodo G2)       Classe 1000-1150-1300-1600-2000-oltre 2000 c.c. 
BC(per. HR-1972/1976) Classe 1000-1150-1300-1600-2000- oltre 2000 c.c. 
 
3.2.9.3 3° Raggruppamento  
Vetture del periodo H2 (1976) – IR (1977-1982) ed I (1977-1981)   
T-TC-GT-GTS        Classe 500-600-700-1000-1150-1300-1600-2000-2500-oltre 2500c.c. 
Sil      Classe 500-600-700-1000-1150-1300-1600-2000-oltre 2000 c.c. 
BC periodi IR (1977-82) Classe 1000-1150-1300-1600-2000- oltre 2000 c.c. 
 
3.2.9.4 4° Raggruppamento  
Vetture del periodo J1 (1982-1985) e J2 (1986-1990) gruppi N, A e B. 
Gruppo N  e A       Classe 1150-1400-1600-2000- oltre 2000 c.c. 
Gruppo B           Classe 1600 – oltre 1600 e/o sovralimentate                                           
BC periodo JR (1983-1990)   Classe 1000-1150-1300-1600-2000- oltre 2000 
BC periodo JR "Sport Nazionale"     Classe 2500-3000 
Le vetture JR “Sport Nazionale” sono limitate a quelle denominate con motore Alfa Romeo 2500- 12V e 
Alfa Romeo 3000-12V. 
 
3.2.9.5 5° Raggruppamento    
Vetture Monoposto Formula come da Allegato K   
Monoposto dal 1919 al 1953   senza limitazione di cilindrata   Classe E1 
Monoposto dal 1954 al 1982  fino a 1600 cm3      Classe E2 
Monoposto dal 1954 al 1982  fino a 2000 cm3      Classe E3 
Monoposto dal 1983 al 1990  fino a 1600 cm3      Classe E4 
Monoposto dal 1983 al 1990  fino a 2000 cm3      Classe E5 
Formula Junior motore anteriore 
Formula Junior motore posteriore 
Formule Addestrative ACI  Classe 500-1000-oltre 1000 
Formula Monza - Formula 850 - Formula Italia - Formula Abarth - Formula Alfa Boxer 
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