“MILANO AUTOCLASSICA 2020”
Fiera Milano-Rho
25-26-27-settembre 2020
Caro socio,
anche in questo particolarissimo anno il tuo Club sarà presente a Milano
Autoclassica , il salone dell'auto classica e sportiva che sempre maggiore successo sta
riscuotendo tra gli appassionati.
Insieme agli altri Club Lombardi Asi allestiremo uno stand , accanto a quello ASI
,dove spero verrete a trovarci.
La vostra presenza darà diritto a 5 punti , validi per campionato sociale 2020.
Nello Stand verranno esposte una trentina di auto Pininfarina e una ventina di
moto di produzione lombarda;
vi invito a sottoporre candidature per le auto e le moto da esporre che verranno
poi selezionate :
INVIARE QUANTO PRIMA a
lorenzo@asifed.it
Modello di auto carrozzata da Pininfarina ...........…
Modello di moto.....................Costruttore Lombardo ...........................…
anno di produzione.......…
CERTIFICATO IIDENTITA' ASI n°................…

Palmares o storia del mezzo .................................................................…
Proprietario .....................…
Tel............... Mail..............…
Club :MONZA AUTO MOTO STORICHE
Tel : 393.6945415 Mail : f.sciarroneçalice.it e/o mams@amiciautodromo.it
Corredare con una foto 3/4 Anteriore o scansione del CI ASI compresa foto

3° GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D'EPOCA
Fiera Milano-Rho
27-settembre 2020

L'evento patrocinato dall'ASI si terrà domenica 27 settembre all'interno di Milano
Autoclassica.
I nostri veicoli d'Epoca , insieme a quelli degli altri Club Federati ASI , verranno
esposti,in area riservata , nel piazzale antistante il padiglione 24 all'interno dello
stand Fieristico .
La quota di iscrizione al raduno è di soli 15 € a persona: comprende l’accesso alla
fiera per un veicolo ed il biglietto di ingresso di Milano AutoClassica. È ammesso ogni
tipo di veicolo (auto, moto, veicoli militari, utilitari, ecc.) purché dotato di Certificato di
Identità ASI e in regola con il Codice della Strada. Ogni equipaggio può essere composto
al massimo da 4 persone, e ai partecipanti è richiesto di entrare ed uscire con il proprio
veicolo ad orari definiti: ingresso tra le 8.30 e le 9.00, uscita dopo le 16.00 (sempre
attraverso
il
cancello
“Cargo
5”).

IN ALLEGATO SCHEDA DI ISCRIZIONE (pdf) DA INVIARE ENTRO IL 21
SETTEMBRE
Invia anche a Francesco via mail f.sciarrone@alice.it la tua scheda di iscrizione ti
servirà pèr acquisire 5 punti moltiplicati per il coefficiente di anzianità del tuo mezzo
storico (es. costruzione 1970 = 5p x 1,5 = 7,5 punti) validi per campionato sociale
2020.

Il Segretario

MODULO DI ISCRIZONE
CONDUCENTE
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo………………………………………………………. C.A.P……….…… Città…….……………… Prov……
Tel……………………………………. E-mail…………………………………………………………………………….
Club…………………………………………………………………… Tess. ASI n°…………………………………….
N° Patente…………………………………………………….. Scadenza Patente……………………………………..
VEICOLO
Marca………………………………..…….……..Modello…………………………………..Anno……………………..
Cilindrata………….…… Targa……………….………….. C.I. ASI n° (obbligatoria)………………...………………
ALTRI PARTECIPANTI
Nome e Cognome…………………………………………………….Tess. ASI n° (facoltativa)……………………
Nome e Cognome…………………………………………………….Tess. ASI n° (facoltativa)………………….
Nome e Cognome…………………………………………………….Tess. ASI n° (facoltativa)……………………

La quota di iscrizione, comprensiva di parcheggio/esposizione del veicolo nel piazzale antistante alla
fiera e di ingresso al salone è di 15€ a persona per un equipaggio di massimo di 4 persone.
Il
pagamento
va
effettuato
esclusivamente
tramite
bonifico
bancario
intestato
ad
A.S.I. Automotoclub Storico Italiano, Codice IBAN IT 61 A 03048 01000 000000092301 (causale ISCRIZIONE
RADUNO ASI MILANO AUTOCLASSICA).
Il modulo di iscrizione insieme alla copia del bonifico dovrà essere inviato entro e non oltre il 21 settembre 2020
all’indirizzo giulio@asifed.it.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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. Dichiara altresì, nel caso in cui la richiesta d’iscrizione sia accettata, di partecipare alla manifestazione solo
ed esclusivamente con il veicolo sopraindicato. In osservanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), autorizza il
trattamento dei dati personali da parte dell’ASI - Automotoclub Storico Italiano Strada Val San Martino Superiore n. 27, 10131 Torino o da un
soggetto autorizzato.

DATA…………………………………..

FIRMA……………………………………………………………….

