
C.P.A.E. CLASSIC TRACK DAY 
Una giornata in pista per Vetture Turismo, GT, Sport, Prototipo, Monoposto 

 

 
Circuito “Riccardo Paletti” Varano de’Melegari 

26 Giugno 2020 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE/ENTRY FORM 
 

 

Nome e Cognome/Name Surname …………………………………………………………………………………………………………………… 

Via Address……………………………………………………………………….…….CAP/ Post Code………………..………………………………… 

Città /Town……………………………………………………………………………….. Tel./Phone………………………………………………………… 

Email……………………..…………………………………………………………….  Club ………………………………………………………………………… 

Patente/Driving Licence ………………….…………..……  Prefettura/Issued by ……………………  Scadenza/Expires……………………..  

 

Marca / Make…………….…………………………………………………..  Modello / Type ……………………………………………………………. 

Anno / Year ………………………..  

Quote d’iscrizione/ Entry Fee 
    
Mezza giornata / Half day  (3 turni da 15 min. – 3 round 15 min each)      € 100,00                                                                 
 
Giornata  intera / All day   (6 turni da 15 min. – 6 round 15 min each)      € 190,00 

 
Su richiesta è possibile rilasciare la fattura, l’importo verrà maggiorato dell’Iva 

 
Presso il circuito sarà possibile affittare il box / In Circuit will be possible to rent the boxes 

- box singolo/single - 40 mq. - € 80 IVA compresa  - box doppi/double - 80 mq. - € 170 IVA compresa 
                                                          

TIMING & PAGAMENTI / TIMING & PAYMENTS 

Le domande, dovranno pervenire entro il 15 Giugno 2020 al seguente indirizzo 

Entry form must be sent before June 15st 2020 to the following address: 

C.P.A.E. Via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda Piacenza, (Italy) -Email - info@cpae.it 

 
 
Consento utilizzo dei miei dati personali,   

        in conformità alla legge sulla privacy e sulla tutela dei dati personali    si     no 
            ……………………………………… 

                                                                                Il concorrente 

 
 
 
 

N.B Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei trasportati, mandanti od incaricati di rinunciare a ricorrere per 
qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della Manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori 
nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa. 

 
Data/Date                                                                                        Firma/Signature 
 

Conducente /Driver 

Vettura / Car 

1° Meeting  
riservato alle monoposto addestrative Formula Junior, 
F. 850, F. Ford,F. Italia, F. Monza, F. Abarth, F. Renault 
 


