
            II RAID CATANIA - MALTA 
14 – 16 GIUGNO 2019 

Scheda d’iscrizione 

Partecipante _________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ il _____________________________ 
Indirizzo _____________________________________________________________________ 
E-mail ________________________________________ Tel ____________________________ 
Dati patente __________________________________________________________________ 
Tessera ASI ____________________ Club __________________________________________ 
Accompagnatore ______________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________ il _____________________________ 
Autovettura  Marca _________________________Modello _____________________________ 
Anno ___________ Targa _____________________ Cilindrata ___________________________ 
Assicurazione _____________________ Polizza n.____________________ Scadenza _________ 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE PER EQUIPAGGIO DI DUE PERSONE € 870,00 

Camera prenotata: 
Singola   |__|   Matrim.   |__|   Doppia   |__|             Tripla   |__| 
Bambini  |__| Specificare l’età _____________________ 
Acconto € 200.00 (non rimborsabile in caso di mancata partecipazione) da versare entro il 15 aprile 
2019 con pagamento diretto (cash o assegno) presso la sede sociale o con bonifico bancario intestato a 
CT1 Veicoli Storici, IBAN: IT14N 02008 16910 000300757358.  
Saldo € 670,00 da versare entro il 15 maggio 2019 stesso mezzo. 

REGOLAMENTO 
Alla manifestazione saranno ammesse non più di 30 autovetture costruite entro il 1989, i cui autisti 
dovranno essere muniti di patente e tessera ASI in corso di validità  
Le vetture costruite dopo il 1989 potranno essere ammesse a giudizio del Comitato Organizzatore. 
Le auto dovranno essere fornite di carta di circolazione, targa, assicurazione R.C. e carta verde. 
Infrazioni gravi al Codice della Strada o comportamenti scorretti dei partecipanti comporteranno 
l’esclusione dalla manifestazione. 
Con la firma in calce alla scheda, il sottoscritto partecipante dichiara di: 

- vincolare sé stesso e i suoi passeggeri all’accettazione del programma e delle disposizioni 
emanate dal Comitato Organizzatore; 

- rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dalla 
organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione; 

- ritenere sollevato il Club CT1 Veicoli Storici e tutti gli enti che collaborano o patrocinano 
l’iniziativa, nonché gli enti, i proprietari e i gestori delle strade che verranno percorse, da ogni 
responsabilità per danni occorsi durante e dopo l’evento derivanti dall’azione del partecipante 
e/o del suo equipaggio; 

- assumersi la responsabilità di danni causati a terzi dal partecipante e/o dal suo equipaggio. 
 
L’ISCRIZIONE SI INTENDE PERFEZIONATA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

 
Data _________________      Firma ________________________ 


