
Cognome: Nome:

Indirizzo: Città:

Club: n° tessera A.S.I.:

Patente n°: Scadenza:

Rilasciata da: il:

CONDUTTORE:

Cognome: Nome:NAVIGATORE:

Assicurazione: Polizza n.: Scadenza:

C.A.P.: Prov.: Nazione:

e-mail:Tel.: Fax:

SCHEDA DI ISCRIZIONE Inviare entro il 22/08/15 a:
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BORZACCHINI HISTORIC
tel/fax 0744 420261

info@borzacchinihistoric.it
www.borzacchinihistoric.it

CAMES
tel 0743 225599

info@cames-spoleto.it
 www.cames-spoleto.it

CAMEP
tel/fax 075 36000

info@camep.it
www.camep.it

A.F.A.S.
tel 393 3025684

afas110@gmail.com

Automobile Club Terni

Automobile Club Perugia

5/6 SETTEMBRE 2015
GIRO AUTOMOBILISTICO DELL’UMBRIA

A.S.I. Torino

AUTO: Marca: Modello: Anno:

Targa: Omologazione A.S.I. n.: F.I.V.A. Passport n°: del:

Taglia: XL L M SSesso: M F

Taglia: XL L M SSesso: M F



Art. 1  Il Comitato organizzatore del Giro dell’Umbria indice per i giorni
5 - 6 settembre 2015 un evento nazionale non competitivo denominato
Giro Automobilistico dell’Umbria.

Art. 2   Potranno partecipare alla manifestazione i Soci A.S.I. in regola con il
tesseramento per il 2015. Le auto dovranno essere in possesso di Certificato di
Identità A.S.I. o Carta di Identità F.I.V.A. Al Giro Automobilistico dell’Umbria
saranno ammesse fino a 70 auto costruite fino al 1965.

Art. 3  Nel cercare di ricreare le atmosfere della corsa anni ‘40/’50, i numeri
di gara verranno applicati a pennello sulle vetture (vernice facilmente lavabile
ad acqua) ed ove necessario, dovranno essere asportate le borchie ruota.

Art. 4  Saranno ospiti del Comitato organizzatore i piloti e le auto Gran
Turismo e Sport che parteciparono alla corsa negli anni ‘40 e ‘50.

Art. 5  Il Giro Automobilistico dell’Umbria ha un percorso complessivo di circa
340 km da percorrersi in due tappe. Per poter seguire l’itinerario viene adottato
un road-book che verrà consegnato ai partecipanti al momento delle verifiche.

Art. 6  Al fine di controllare che la velocità media della manifestazione non
superi i 40 km/h verranno effettuati dei rilevamenti di passaggio. Le prove
di abilità cronometrate potranno essere singole e continue.

Art. 7  I partecipanti dovranno essere in possesso della patente di guida in
corso di validità, della carta di circolazione del mezzo e della relativa assicurazione.

Art. 8  È consentito l’uso di cronometri sia meccanici che elettronici.

Art. 9  I rilevamenti dei tempi di passaggio saranno effettuati a mezzo
pressostati al decimo di secondo. Per le prove di abilità n. 10 penalità per
ogni 1/10 di secondo di anticipo o di ritardo con un massimo di n. 300
penalità. Fermo ruota: n.100 penalità.

REGOLAMENTO:

Firma:Data:

Art. 10  Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Organizzatore entro il 22 agosto 2015.

Versamento della quota di iscrizione effettuata a mezzo:

Bonifico bancario: Banca Popolare di Spoleto, Sportello n.1 di Spoleto
IBAN IT80 Z057 0421 8010 0000 0014 834  intestato a: Comitato Organizzatore Giro
Automobilistico dell’Umbria (inviare copia a: info@camep.it o fax 075 36000)

Assegno non trasferibile intestato a: Comitato Organizzatore Giro Automobilistico dell’Umbria
Spedire a: CAMEP   Via Settevalli, 133/O - 06129 Perugia

Art. 11  Il comitato organizzatore può rifiutare, senza peraltro dare alcuna giustificazione, qualsiasi domanda di
iscrizione non ritenuta idonea. Con la firma in calce alla domanda il sottoscritto/a vincola se stesso ed  suoi passeggeri
all'accettazione del regolamento e delle disposizioni che gli organizzatori, la giuria ed i tutori dell'ordine intenderanno
adottare. Dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dalla organizzazione
dello svolgimento della manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati Comitato Organizzatore e tutti gli enti
o associazioni che collaborano o patrocinano l'iniziativa, nonché gli enti, proprietari, i gestori delle strade percorse,
come pure il comitato organizzatore e tutti i suoi addetti, da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e
dopo la manifestazione ad esso partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità di eventuali
danni prodotti o causati a terzi (o a cose di terzi) da esso partecipante, dai suoi passeggeri o dipendenti. Eventuali
variazioni del programma saranno comunicate a mezzo circolare informativa alla partenza della manifestazione.

Art. 12  I partecipanti autorizzano la pubblicazione di foto ritraenti la propria vettura e del proprio nome.

Dlgs 196/2003 sulla privacy:  I dati riportati verranno utilizzati ai fini di questa operazione e per l’invio di eventuale materiale informativo
o divulgativo delle vostre iniziative. Potrò comunque oppormi al loro utilizzo, modificarne il contenuto oppure chiederne la cancellazione
scrivendo a: Comitato Organizzatore Giro dell’Umbria presso AFAS - Largo Marchisiellio, 3/E - 06034 Foligno (PG)

Piazza Italia, 12 - 06121 Perugia

T. (+39) 075 5 732 541 reservationsbru@sinahotels.com

www.brufanipalace.it

QUOTA di ISCRIZIONE SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:  /  HOSPITALITY:

Camera Doppia   /   Twin bed room

Camera Matrimoniale   /   Double room

Singola   /   Single room

REGISTRATION FEE:

BRUFANI PALACE HOTEL


