Regolamento
Le domande, redatte sulle apposite schede ed accompagnate dalla tassa di
iscrizione e da una fotografia della vettura, dovranno pervenire ENTRO IL
GIORNO 20 marzo 2012 al seguente indirizzo:

SEGRETERIA X X I COPPA DEI CASTELLI PAVESI
SCUDERIA BLACK EAGLES AUTOMOTOSTORICHE
c/o MAIL BOXES - Via Tasso, 44/46 - 27100 PAVIA
Tel. 0382-27784
Fax 0382-422734
e-mail: scuderia.black.eagles@virgilio.it
Sito: www.ruotedepocapavia.it

Quota di partecipazione
per equipaggio di due persone comprensivo
del pranzo di domenica, merenda di gara ed omaggi.

€ 280,00 i.e. per pagamento effettuato entro il 15/03/2012
€ 320,00 i.e. per pagamento effettuato dal 16/03/2012
E' escluso il pernottamento
In caso di mancata partecipazione, facendo opportuna richiesta
entro il 23/03/2012, verrà effettuato un rimborso pari al 70%
della quota versata.
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 alla 22esima edizione della
COPPA DEI CASTELLI PAVESI.
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.
Si unisce assegno circolare, o bonifico bancario € ___________________
non trasferibile intestato a SCUDERIA BLACK EAGLES AUTOMOTOSTORICHE 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.

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

OLD
TIMER

1

R

Con una sola polizza, riservata ai collezionisti
di veicoli storici, si assicurano da 1 sino a 20 veicoli

Centro Assicurativo Pavese
Tel. 0382 - 22052
www.centroasspavese.it
info@centroasspavese.it

a

Coppa dei
Castelli Pavesi
Sprint
25 MARZO 2012

Programma
Martedì 20 marzo 2012
Ore 24.00

Chiusura Iscrizioni

Sabato 24 marzo 2012
Ore 16.00-20.00

Verifiche Tecnico-Sportive
Presso le Terme di Rivanazzano (PV)

Domenica 25 marzo 2012
Ore 08.00-09.00

TOP DRIVER

Verifiche Tecnico-Sportive
Presso le Terme di Rivanazzano (PV)

Prenoto le verifiche la Domenica mattina
SI

NO

N.B. Le verifiche di domenica saranno riservate
esclusivamente ai prenotati, senza servizio cassa

Ore 09.15

Briefing

Ore 09.45

Partenza 1a Vettura dal Parco Terme di
Rivanazzano

Ore 12.30-13.00

Pranzo

Ore 16.00

Merenda di Gara

Ore 17.00

Arrivo 1a Vettura al Parco Terme di
Rivanazzano

Ore 19.00

Premiazioni
22^ Coppa dei Castelli Pavesi

Come raggiungere RIVANAZZANO (PV)
Autostrada A21 TORINO-PIACENZA
- uscita VOGHERA provenendo da Torino
- uscita CASTEGGIO provenendo da Piacenza
Autostrada A7 MILANO-GENOVA
- uscita CASEI GEROLA - si prosegue per Rivanazzano

7° (dal 1977 al 1981)

8° (dal 1982 al 1990)

9° (dal 1991 al 2000)

10° (dal 2001 ad oggi)

