
8° COPPA CITTA’ DI REGGIO CALABRIA

Gita Sociale con Rilevamenti Cronometrici e Rilevamenti di Passaggio       

CONDUTTORE  
Cognome 
 

Nome
 

Via e N° 
 

Cap/Città

Patente N° 
 

Scadenza

NAVIGATORE  
Cognome 
 

Nome

Via N° 
 

Cap/Città

AUTOVETTURA  
Marca 
 

Modello 

Anno 
 
 

Compagnia d’Assicurazione R.C.

 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN CAMERA (barrare la casella)
                                                                                                                                             
       MATRIMONIALE          DOPPIA          SINGOLA          SINGOLA            
                                                                         
 

REGOLAMENTO 
Art. 01: L’Ass. VE.G.A.S “ Vecchie Glorie Auto Storiche” organizza la 8° Coppa Città di Reggi
Art. 02: La velocità media non deve superare i 35 Km/h; 
Art. 03: Il percorso dovrà essere compiuto con condotta di guida che rispetti le norme del codice della strada;
Art. 04: Saranno ammesse massimo 50 vetture;  per la convalida della partecipazione, l’organizzazione terrà conto dell’ordine d’iscrizione cronologico;
Art. 05: I partecipanti devono essere in possesso della patente di guida in corso di validità e della assicurazione RC auto;
Art. 06: La scheda e la quota di iscrizione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2019
Art. 07: I partecipanti sono pregati di presentarsi il giorno 7 Giugno 2019, 
              per  l’espletamento delle formalità di controllo documenti,verifica e ritiro pacco gara
Art. 08: Nei tre giorni della Manifestazione, il percorso avrà una lunghezza di circa Km 160
Art. 09: Sarà presente un carro attrezzi per eventuale soccorso stradale; 
Art. 10: I premi saranno simbolici e d’onore;  
Art. 11: Disposizioni generali:con la firma della scheda di iscrizione il conducente e i 
             da ogni e qualsiasi responsabilità.  
 

QUOTA  DI  ISCRIZIONE  a persona con 2 pernottamenti  
- Pernottamento in camera singola € 120,00
- Pernottamento in camera matrimoniale/doppia 
- Pernottamento familiare del socio (su stessa vettura) in camera matrimoniale/doppia 
- Bambino aggiunto ad equipaggio, da 3 a 10 anni 

(con sistemazione in camera tripla o quadrupla)
 
QUOTA  DI  ISCRIZIONE  a persona con 2 pernottamenti

- Pernottamento in camera singola € 14
- Pernottamento in camera matrimoniale/d
- Bambino aggiunto ad equipaggio, da 3 a 10 anni 

(con sistemazione in camera tripla o quadrupla)
 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE Senza Pernottamento 
- Iscrizione  Vettura alla manifestazione 

 
La presente scheda dovrà pervenire alla segreteria
attestazione di pagamento, versato mediante
Glorie Auto Storiche, il tutto entro e non oltre il 
 
Ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 675/96 (Legge sulla privacy) consapevole dei diritti che tale normativa mi ga
persone e dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione alla Manifestazione e consento che essi siano trattati dall’Organizzazione della Manifest
 

                  Luogo e Data                                            
                                                                                                                             
-------------------------------------------------                                                                                    
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Segreteria: Ass.  VE.G.A.S. “VECCHIE GLORIE AUTO STORICHE” 
email: ve.g.a.s@email.it –

° COPPA CITTA’ DI REGGIO CALABRIA

AUTOSTORICHE      
CIRCUITO DEL TIRRENO    

7– 8 – 9  Giugno 2019          
Gita Sociale con Rilevamenti Cronometrici e Rilevamenti di Passaggio       

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE  

Nome Data e Luogo di Nascita 

Cap/Città Telefono/Cellulare 

Scadenza Club d’Appartenenza 

Nome Data e Luogo di Nascita 

Cap/Città Telefono/Cellulare 

Tipo 
 
 

Compagnia d’Assicurazione R.C. Data Scadenza Polizza Assicurazione

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN CAMERA (barrare la casella) 
                                                                                                                                ( Altra tipologia di sistemazione)

MATRIMONIALE          DOPPIA          SINGOLA          SINGOLA             
                                                              (conduttore)            (navigatore)           ________________________________________

° Coppa Città di Reggio Calabria AutoStoriche nei giorni 7 – 8 – 9  Giugno 2019; 

essere compiuto con condotta di guida che rispetti le norme del codice della strada; 
per la convalida della partecipazione, l’organizzazione terrà conto dell’ordine d’iscrizione cronologico; 

: I partecipanti devono essere in possesso della patente di guida in corso di validità e della assicurazione RC auto; 
ro e non oltre il 30 Aprile 2019; 

, dalle ore 13,00 alle ore 15,00 a Reggio Calabria, presso il Centro Commerciale Porto Bolaro, Via S.Leo 
ti,verifica e ritiro pacco gara; 

vrà una lunghezza di circa Km 160; 

Disposizioni generali:con la firma della scheda di iscrizione il conducente e i suoi accompagnatori esonerano il club, gli organizzatori, gli enti e tutte le persone 

QUOTA  DI  ISCRIZIONE  a persona con 2 pernottamenti  SOCIO  Club VE.G.A.S 
120,00 

Pernottamento in camera matrimoniale/doppia € 100,00 
Pernottamento familiare del socio (su stessa vettura) in camera matrimoniale/doppia – o altra sistemazione 
Bambino aggiunto ad equipaggio, da 3 a 10 anni € 80,00 da 0 a 3 anni gratuito  
(con sistemazione in camera tripla o quadrupla) 

con 2 pernottamenti  NON  SOCIO  Club VE.G.A.S 
140,00 

Pernottamento in camera matrimoniale/doppia – o altra sistemazione € 120,00 
d equipaggio, da 3 a 10 anni € 90,00 da 0 a 3 anni gratuito  

(con sistemazione in camera tripla o quadrupla) 

QUOTA DI ISCRIZIONE Senza Pernottamento  
Iscrizione  Vettura alla manifestazione € 10,00. Quota a persona  Pranzo o  Cena € 35,00. 

rà pervenire alla segreteria del Club unitamente alla quota di iscrizione, 
versato mediante bollettino  di C/C Postale numero 1005264328 intestato

o entro e non oltre il 30 Aprile 2019. 

Ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 675/96 (Legge sulla privacy) consapevole dei diritti che tale normativa mi garantisce, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e modalità di trattamento dei dati delle 
tati in questa scheda di iscrizione alla Manifestazione e consento che essi siano trattati dall’Organizzazione della Manifestazione stessa per solo scopi inerenti la loro finalità.

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                   

                                                                                    ---------------------------------------------
______________________________________________________________________________________________

“VECCHIE GLORIE AUTO STORICHE”  Via Peripoli , 407 -  89030 Condofuri Marina
– sito: www.autostoriche-vegas.it - tel. 366 8194580 - tel. 338 9169127

° COPPA CITTA’ DI REGGIO CALABRIA                           

Gita Sociale con Rilevamenti Cronometrici e Rilevamenti di Passaggio        

N°  
 
 
Assegnato dagli 

organizzatori 

Targa 

Assicurazione 

( Altra tipologia di sistemazione) 

________________________________________ 

olaro, Via S.Leo  

nti e tutte le persone addette e preposte  alla manifestazione  

o altra sistemazione € 110,00 

 

  anche via E-mail completa di 
intestato a Associazione Vecchie 

rantisce, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e modalità di trattamento dei dati delle 
azione stessa per solo scopi inerenti la loro finalità. 

                 Firma 
                                                     

--------------------------------------------- 
______________________________________________________________________________________________ 

89030 Condofuri Marina – Reggio  Calabria 
tel. 338 9169127 


