
S C H E D A  I S C R I Z I O N E

RADUNO CIRCUITO 
DELL’AGRO PONTINO
14 e 15 APRILE 2018 a Calendario ASI

cognome e nome

cognome e nome club di appartenenza

prefettura

data di nascita residenza tel. e mail

patente nº scad. città e provincia

tessera ASI nº

navigatore

marca

anno

compagnia assicuratrice n. polizza scadenza

targa omologazione ASI

modello

autovettura

ISCRIZIONE GRATUITA comprensiva del pernottamento del 14 Aprile 2018
presso il Park Hotel di Latina

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
REGOLAMENTO

Sono ammesse autovetture costruite entro il 31/12/1945. Numero massimo dei
partecipanti 30 equipaggi. L’organizzazione si riserva il diritto di selezionare le vet-
ture partecipanti in base a caratteristiche di rarità, delle condizioni di manutenzione
e di altre vetture dello stesso tipo già presenti.
L’eventuale esclusione della vettura dalla partecipazione verrà comunicata per e-
mail per cui l’assenza di nostre comunicazioni conferma l’avvenuta accettazione
della vettura all’evento. Nel caso in cui il partecipante si trovasse nella condizione
di non poter intervenire al Raduno, questi è tenuto a comunicarlo con tempestività
agli organizzatori della manifestazione, pena l’esclusione dalle partecipazioni alle
future iniziative del Circolo Pontino della Manovella. L’ospitalità prevede nel giorno
14 Aprile il pranzo presso il Club “Le Grugnole” e la cena alla “Taverna di Bonifacio
VIII” a Sermoneta. Il pernottamento è riservato agli equipaggi provenienti da altre
province o da zone lontane da Latina e, come per lo scorso anno, è previsto presso
il Park Hotel ubicato sulla S.R. 156 dei Monti Lepini n. 25 (nella zona sud-est all’inizio
della S.R. 156 per Frosinone) tel. 0773.240295 E-mail: info@parkhotel.it dove,
in apposito parcheggio, possono essere accolti carrelli ed altre mezzi per il trasporto

delle auto partecipanti. Per chiarimenti o ulteriori informazioni si prega di contattare
la segreteria del Circolo tramite telefono e fax 0773.660039 e/o E-mail manovel-
lalt@cpdm.it, mentre per necessità urgenti si può chiamare il Presidente Roberto
Chiavelli al telefono 338.4982131 e/o mail roberto-chiavelli@libero.it.
Nelle prove cronometrate si farà riferimento ai coefficienti previsti dal Regolamento
ASI in base all’anno di costruzione della vettura. Le vetture non omologate ASI
saranno ammesse con riserva, cioè verranno ammesse soltanto se quelle omo-
logate sono inferiori al numero di 30, salvo si tratti di auto di notevole importanza
collezionistica. Non è ammesso partecipare con auto diversa da quella iscritta,
salvo formale autorizzazione del Presidente.
Il sottoscritto dichiara di conoscere il Regolamento della Manifestazione (visibile anche
sul Sito del Circolo www.cpdm.it e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi con-
duttori e dipendenti nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.

Firma 

Ai sensi del Dlgs n. 196 del 30/06/2003

Firma                                                   

Data


