
11-12-13 agosto 2018

ASI TRACTOR SHOW
CORINALDO (AN)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Rievocazione Storica della Trebbiatura

Data ______/_______/_______ Firma ___________________________________

Modalità e Termini di Iscrizione
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire all’A.S.I. – Automotoclub Storico Italiano - Villa Rey, Strada Val San Martino Superiore n. 27, CAP 
10131 Torino oppure via mail all’indirizzo silvia@asifed.it. Saranno sottoposte a verifi ca per l’accettazione da parte del Comitato Organizzatore 
ASI in base alla rilevanza storica e culturale dei veicoli e comunque fi no ad esaurimento dei posti. Le richieste di iscrizione saranno esaminate 
solo se saranno correttamente compilate ed accompagnate dalla copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione. I versamenti 
dovranno essere effettuati con bonifi co bancario a favore di: 
A.S.I. Automotoclub Storico Italiano Iban IT 61 A  03048 01000 000000092301 - causale del versamento: QUOTA PARTECIPAZIONE 
ASITRATRACTORSHOW 2018. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il  31/07/2018.  IL PROGRAMMA COMPLETO  E’ 
SCARICABILE DAL SITO WEB www.asifed.it e POTRÀ SUBIRE MODIFICHE PER SOPRAVVENUTE NECESSITÀ. Il sottoscritto dichiara 
di aver preso conoscenza delle condizioni / regolamento della manifestazione (consultabile e scaricabile dal nostro sito internet www.asifed.
it) e di accettarle per sé e per i suoi accompagnatori, senza riserve di sorta, nonché di uniformarsi alle prescrizioni date dagli Organizzatori 
nel corso della manifestazione e di rinunciare, nei confronti degli Organizzatori, a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso 
dell’ Evento. Allega foto dell’autoveicolo ( ¾ anteriore ) e dichiara, nel caso in cui la richiesta d’iscrizione sia accettata, di partecipare alla ma-
nifestazione solo ed esclusivamente con il veicolo sopraindicato. In osservanza a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo 
il trattamento dei dati personali da parte dell’ ASI - Automotoclub Storico Italiano Strada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Torino o da 
uno stretto collaboratore a ciò delegato. 

Quota di Partecipazione

  Quota di partecipazione per conducente € 20.00

  Quota di partecipazione per accompagnatore   € 20.00
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Cognome:  Nome:  

Nato a:  il:  Mail: 

Residente a:  CAP:        Prov:   

Indirizzo:   n:   Telefono:  

Cell:  Patente n:  Scad.:   

Club e Tessera ASI:  

C.Identità n:    Scad:  

Cognome:  Nome:  

Nato a:   il: 

Residente a:  C.Identità n:   Scad.:    

Marca:  Modello:  

Anno:  Targa:  N. Certifi cato Identità (Omologazione):  

Comp.Ass:    Polizza n:  Scad.  


