
COME RAGGIUNGERE 
CANNETO PAVESE  

Regolamento 
Le domande, redatte sulle apposite schede ed accompagnate dalla tassa di 
iscrizione e da una fotografia della vettura, dovranno pervenire ENTRO IL 
GIORNO 13/11/2012 al seguente indirizzo: 

 

Quota di partecipazione 

 
 
 

   € 200,00 i.e. per equipaggio di due persone comprensivo del 
pranzo di domenica (è escluso il pernottamento). 

Il Comitato Organizzatore si riserva di respingere, senza darne giustificazione 
alcuna, qualsiasi domanda di iscrizione. 
Di tale decisione sarà data tempestiva comunicazione unitamente alla 
restituzione per intero della tassa di iscrizione. 
Il sottoscritto Concorrente chiede di essere iscritto all'edizione 2012 di
“ASPETTANDO LA NEVE”. 
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 delle finalità e modalità di trattamento dei dati delle persone e 
dei veicoli riportati in questa scheda di iscrizione alla manifestazione stessa e 
ad essa correlate. 
Autorizza eventuale immissione in sito internet, di classifiche e fotografie e 
riprese televisive. 

CANNETO

18 novembre 2012

Qualora non si fosse richiamati entro 48 ore, pregasi
contattare la segreteria organizzativa.

PAVESE

SEGRETERIA “TROFEO DUE VALLI”
SCUDERIA BLACK EAGLES AUTOMOTOSTORICHE

c/o Mail Boxes  -  via Tasso, 42/44 - 27100 PAVIA
Tel.  0382-27784 - Fax 0382-422734

scuderia.black.eagles@virgilio.it

SEGNALARE NUMERO TELEFONICO

Per avere conferma della ricevuta iscrizione via fax

Si unisce assegno circolare, o bonifico bancario € ___________________ 
non trasferibile intestato a SCUDERIA BLACK EAGLES AUTOMOTOSTO- 
RICHE  oppure bonifico bancario su  Banca Popolare di Sondrio 
(IBAN: IT74Z0569611300000020031X80 e dichiara di  essere a conoscenza
che non sarà ritenuta iscritta una vettura diversa da quella accettata con la 
 scheda di adesione.  

Autostrada A21 Torino-Piacenza
Uscita di Stradella

Si procede in direzione Santa Maria della Versa, si

e dopo circa 1,2 Km, appena superata l'indicazione

le indicazioni  per Canneto Pavese.

CON IL PATROCINIO DI

Comune di Canneto Pavese

Comune di Golferenzo

incontra sulla sinistra il distributore Q8, si oltrepassa

stradale "Campo Noce" si gira a destra e si seguono



  
 

  
 

 

PROGRAMMA 
 
Martedì 13 novembre 2012 

Sabato 17 novembre 2012  

Ore 15,00/18,00   Verifiche Tecnico-Sportive  
c/o Centro Sociale Cesare Chiesa
Canneto Pavese (PV)

Domenica 18 novembre 2012  

Ore 08,00/09,30  Verifiche Tecnico-Sportive  

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Ore 24,00        Chiusura Iscrizioni

Ore 09,30       Briefing  

Ore 10,01        Partenza 1a Vettura

Ore 14,25       Arrivo 1a  Vettura

Ore 13,45     Pranzo di gara 

Ore 14,45        Esposizione classifiche 

Ore 15,00        Premiazioni

da Piazza della Chiesa

       TOP Driver                 Driver A               Driver B                 Driver C                   Driver D                        Non Classificato

c/o Centro Sociale Cesare Chiesa
Canneto Pavese (PV)

Canneto Pavese (PV)

c/o Municipio di Golferenzo (PV)


