
Silver Flag Track Day 
 16 Giugno 2016 

SCHEDA D’ISCRIZIONE/ENTRY FORM 
 

Conducente/Driver 

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

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

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

Email………………………………………………………………. 

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

Vettura / Car 

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

Anno / Year ……………………………...……. Omologazioni  A.S.I………….. F.I.V.A……………… F.I.A………………………… 

 

Eventuali cambi di vettura dovranno essere comunicati all’organizzazione preventivamente. Non saranno accettati cambi in sede di verifica 
Any change of vehicle must be notified in advance at organisation. We will not accept changes during the scrutineering 

Programma della giornata 
 
Al Silver Flag Track Day saranno ammesse al massimo  75 vetture, le sessioni di prove saranno  
della durata di 15 minuti, due turni al mattino e d ue al pomeriggio; 
Apertura dei cancelli alle ore 8,00; 
Il primo gruppo di vetture inizierà a girare alle o re 9,00; 
Dalle 13,00 alle 14,00 è prevista la sosta per il p ranzo (è possibile pranzare presso il 
ristorante del circuito); 
Alle ore 14,00 inizieranno le sessioni di prove del  pomeriggio fino alle ore 18,00.  
 
La quota di partecipazione include: 
- addetti ai servizi generali, ai cancelli di ingre sso/uscita pista, alla corsia box; 
- otto commissari di percorso; 
- presenza di un ambulanza tradizionale, con inferm iere a bordo;  
- presenza, presso l’ambulatorio dell’Autodromo, di  un medico di base; 
- presenza di una vettura antincendio, con operator e a bordo; 
- presenza di mezzo di recupero (trattore attrezzat o di braccio idraulico), con operatore a 
bordo; 
- ufficio attrezzato con linee telefoniche e serviz io internet wi-fi; 

Quote d’Iscrizione/ Entry Fee  € 190,00 

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

E’possibile per i partecipanti affittare il box: 
- box singolo - 40 mq. - 1 serranda - € 80,00 IVA c ompresa  
- box doppio - 80 mq. - 2 serrande - € 170,00 IVA c ompresa  
 
Il numero dei box è limitato a 20, verranno quindi assegnati in base alla data in cui 
verranno richiesti. 
 

Le domande, dovranno pervenire entro il 28 febbraio 2016 al seguente indirizzo: 
Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca  Via Bressani, 8 - 29017 Fiorenzuola d’Arda Piacenza P.Iva 01127560330 

LA TASSA DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE VERSATA ENTRO IL 1° MARZO AL COMITATO ORGANIZZATORE 
 

 
Entry form must be sent before 28th February 2016 to the following address: 

Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca  Via Bressani, 8 29017 Fiorenzuola d’Arda Piacenza Italia 
ENTRY FEE MUST BE PAYED BEFORE 1° MARCH AT ORGANIZING COMMITTEE 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

PRENOTAZIONE ALBERGHI / HOTEL RESERVATION 
 
 

PAGAMENTI /PAYMENTS 
I PAGAMENTI DELLA SOLA TASSA DI ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE ESEGUITI : 

PAYMENT FOR ONLY THE ENTRY FEE COULD ALSO BE DONE : 
NON SPEDIRE ASSEGNI PER POSTA /PLEASE DO NOT SEND CHEQUE BY MAIL 

 

CON BONIFICO BANCARIO AL SEGUENTE CONTO/ ENTRY FEE IS ALSO PAYABLE TO BANK ACCOUNT: 
S.D. Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca: nella Causale indicare il nome dei partecipanti 
IBAN IT 66 Z 05156 65311 CC0270007008  Banca di Piacenza filiale N° 027 (SWIFT BCPCIT2P)  Fiorenzuola Cappuccini 
 
 
     
 
 
 
    Al     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 

     


