Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca
DOMANDA D’ISCRIZIONE al

13° Trofeo Milano

Sabato 5 ottobre 2019

EQUIPAGGIO - TOTALE PERSONE N°:………………
Pilota : COGNOME…………………………………………………………..…………… NOME ...…………………………………………………………………...
Indirizzo ...................................................................................…….……………………..CAP………………. città……………………………..…………Prov. ……..
Tel..................................................................Cell……..……………………........................e-mail...............................................................................................……...
Patente n…………………………………………….Scadenza……..…………………………Tessera CMAE n°……………………… Tess. ASI n°…................……
Navigatore : COGNOME……………………………………………………………………NOME……….…………………………………………………….……..

Bambini sotto i 12 anni: GRATIS!

AUTO

(max. n° 80 auto – ante 1970)

MOTO

(max. n° 40 moto – ante 1970)

MARCA………………….….……… MODELLO………………………………………………………ANNO …..………………….….TARGA………..……………
Compagnia Assicurazioni………………………………………….………… Polizza n…………………………….…..……………….. Scadenza………………………..

OMOLOGAZIONE ASI (TARGA ORO)

SI’

NO

N. ……………………………………………

PASSAPORTO FIVA

SI’

NO

N. ……………………………………………
.

QUOTA di PARTECIPAZIONE

QUOTA di PARTECIPAZIONE
RISERVATA AI SOCI CMAE

AUTO ante 1945

Auto, Pilota e Navigatore inclusa la cena di gala

€ 250

€

220

1945/1970

Auto, Pilota e Navigatore incluso la cena di gala

€ 340

€

280

Passeggero in più per tutta la manifestazione

€ 100

€

100

QUOTA di PARTECIPAZIONE GIOVANI (FINO A 35 ANNI)

QUOTA di PARTECIPAZIONE
ENTRAMBI SOCI CMAE GIOVANI

AUTO ante 1945

Auto, Pilota e Navigatore incluso la cena di gala

€ 200

€

150

1945/1970

Auto, Pilota e Navigatore incluso la cena di gala

€ 250

€

200

Passeggero in più per tutta la manifestazione

€ 100

€

100

MOTO ante 1935

Moto e Pilota (esclusa la cena di gala)

GRATIS

1935/1970

Moto e Pilota (esclusa la cena di gala)

€

35

Quota per una persona in più al seguito

€

35

Quota per Cena di gala (facoltativa)

€

70

.

TOTALE IMPORTO QUOTE
€ ……………………………

ATTENZIONE!!!

Anche quest’anno il Trofeo Milano partirà dall’Hangar che si trova
all’interno della zona militare dell’Aeroporto di Linate.
Per potervi accedere, l’Aeronautica Militare richiede i documenti di
ciascun partecipante; per i piloti invieremo i dati della patente che già
ci avete fornito in questa scheda; per i navigatori e gli eventuali ospiti
vi chiediamo di inviarci una scansione leggibile (fronte e retro) della
carta d’identità.
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE
Le richieste di partecipazione, con il relativo pagamento, dovranno pervenire al CMAE – Club Milanese
Automotoveicoli d’Epoca – Via Goldoni, 1 - 20129 MILANO – fax 02-76008888 o mail cmae@cmae.it ENTRO MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE 2019.
IL COMITATO ORGANIZZATORE SELEZIONERA’ SOLO 80 AUTO E 40 MOTO (in base alle
caratteristiche storiche a prescindere dall’ordine di arrivo delle richieste e dando priorità ai veicoli
omologati ASI o in possesso di passaporto FIVA) E SI RISERVA LA PIU’ AMPIA FACOLTA’ DI
ACCETTARE O RESPINGERE QUALSIASI DOMANDA D’ISCRIZIONE A PROPRIA
INSINDACABILE DECISIONE SENZA DOVERNE DARE MOTIVAZIONE ALCUNA AL
RICHIEDENTE .
La decisione del Comitato Organizzatore verrà comunicata via mail agli interessati entro mercoledì 26
settembre.
Le domande prive dell’attestazione dell’avvenuto pagamento non saranno prese in considerazione.
Il pagamento potrà essere effettuato presso la sede del C.M.A.E. per contanti, assegno, bancomat o con bonifico
bancario a favore di C.M.A.E. su Banca Galileo - IBAN: IT 91 U 03267 01600 0000 1039 0326
CHIUSURA ISCRIZIONI – MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE 2019
- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e accettato il Regolamento Particolare Tipo per manifestazioni A.S.I. Turistico Culturali
con Rilevamenti di Passaggio con strumentazione Classica, scaricabili dal sito www.asifed.it e www.cmae.it , di accettarlo per se e
per i suoi compartecipanti senza riserve di sorta, nonché di uniformarsi alle prescrizioni date dagli organizzatori nel corso della
manifestazione e di rinunciare, nei confronti degli organizzatori, a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso della
manifestazione.

- Allega foto dell’autoveicolo o moto (3/4 anteriore) e copia del certificato ASI o FIVA relativo allo stesso.
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
- I miei dati sopra riportati saranno trattati dal titolare del trattamento dati personali del CMAE - Club Milanese Automotoveicoli
d’Epoca –Via Goldoni 1, 20129 Milano.

Data . . . . / . . . . / . . . .

FIRMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Via Goldoni 1 – 20129 Milano - tel. 02-76000120 – fax. 02-76008888 - www.cmae.it – www.trofeomilano.com

