COPPA GIOVA-MI
Il Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca (Cmae) nasce come idea nel 1958 e il 5
febbraio 1959, dal sodalizio con l’Associazione Amatori Automobili Antiche, viene
costituito uno dei primi club in Italia acquisendo ben presto una posizione
preminente, forte di un gruppo molto dinamico. Oggi, dopo 62 anni, costituisce il
punto di riferimento di tutti gli appassionati di motorismo storico che vogliono
coltivare la loro passione attraverso la vita di gruppo. Nel tempo ha saputo far vivere
e crescere la passione per i veicoli storici in una Metropoli come Milano,
organizzando grandi eventi, tenendo contatti costanti con le Amministrazioni locali,
Provinciali, Regionali e del Governo, ricoprendo un ruolo attivo nella riformulazione
del nuovo codice della strada e delle norme di circolazione cittadina.
IL Cmae è l’espressione di capacità di fare associazionismo, su base volontaria,
fortemente voluta da Asi, dove la cultura, non solo quella motoristica, rappresenta
lo scopo primario dell’appartenenza ad un mondo consapevole del fatto che
l’oggetto che più di tutti ha modificato il modo di vivere è stato il veicolo.
Tra le diverse attività del Cmae, tra cui il progetto ESG - Carbon Neutrality, con
l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera di tutte le
manifestazioni motoristiche, da circa un decennio è stata avviata l’attività del gruppo
Giovani, per garantire il naturale passaggio di testimone fra due o più generazioni.
Nell’ambito delle attività del gruppo giovani, il Cmae organizza Sabato 3 luglio 2021
la 1° “Coppa GIOVA-MI”, seconda tappa del Trofeo Nazionale Asi Giovani.
La manifestazione, aperta sia alle moto che alle auto, prevede prove di abilità
cronometrate, alternate a prove di abilità e precisione.
I giovani partecipanti avranno l’esclusiva opportunità di visitare i depositi della
Collezione del Museo Storico Alfa Romeo, dove sono conservati auto, prototipi e
materiali non esposti al pubblico.
Il Museo Storico Alfa Romeo racconta la storia leggendaria del marchio:
l’avvicendarsi delle epoche, la bellezza e la velocità, elemento fondamentale del Dna
Alfa Romeo. Di vettura in vettura si scopriranno storie, curiosità, immagini, video,
utilizzando materiali e postazioni interattive, in un crescendo della meccanica delle
emozioni.

Programma
COPPA GIOVA-MI
Carbon Neutrality
Ore 8:30

Ritrovo partecipanti presso il Museo Storico Alfa Romeo di
Arese, sito in Viale Alfa Romeo, 20020 Arese (MI)
Disbrigo adempimenti anti-covid, registrazioni, verifiche
documenti, consegna kit partecipazione, disposizione vetture.

8:30-9:30

Colazione presso sala Giulietta

Ore 9:30

Termine delle registrazioni, briefing obbligatorio

Ore 10:00

Inizio prove di abilità cronometrate lungo la pista di collaudo del
Museo Storico Alfa Romeo. Si prosegue lungo un percorso di
40km (roadbook)

Ore 11:00

Arrivo primo veicolo presso Agriturismo “Cascina Palazzo”, Via
Verbano snc – C.na Palazzo, 20081 Abbiategrasso (MI).
Prove di abilità

12:00-14:00

Pranzo

Ore 14:00

Partenza primo veicolo verso la pista di collaudo del Museo
Storico Alfa Romeo (roadbook). Svolgimento della seconda serie
di prove di abilità cronometrate in pista

Ore 15:15

Inizio visita esclusiva ai depositi dove sono conservati auto,
prototipi e materiali della Collezione del Museo Storico Alfa
Romeo che normalmente non sono esposti al pubblico (ingressi
scaglionati in gruppi, secondo l’ordine di arrivo)

Ore 17:15

Parata lungo la pista di collaudo del museo

Ore 17:30

Premiazioni e Saluti

Iscrizioni
Le iscrizioni verranno aperte il giorno 14/06/2021 e termineranno il 30/06/2021.
Verranno ammessi solo i primi 40 equipaggi che presenteranno la domanda di
iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte, unitamente al giustificativo di
avvenuto pagamento.
Potranno partecipare solo equipaggi il cui conducente abbia una età non superiore a
40 anni, in possesso di regolare patente di guida e di tessera ASI in corso di validità.
I veicoli iscritti dovranno essere muniti di CRS (o di ADS antecedente all’1/3/2010) ed
essere in regola con il Codice della Strada. Dovranno specificatamente essere dotati di
polizza assicurativa (RCA) e di targhe (non sono ammesse targhe prova o targhe
difformi da quanto riportato nella Carta di Circolazione)
La quota di partecipazione è stata fissata in 80,00€ per ogni veicolo iscritto (max 2
persone), e comprende:






Kit di benvenuto
Pranzo
Prove di abilità sulla pista di collaudo del Museo Storico Alfa Romeo
Visita esclusiva alla collezione museale
Ricordo della manifestazione

Ogni ulteriore passeggero pagherà una quota aggiuntiva pari a 60,00€.
I bambini con età inferiore a 9 anni potranno partecipare, nel pieno rispetto delle
norme anti Covid e Codice della strada, gratuitamente.
Verranno accettati esclusivamente pagamenti disposti tramite bonifico bancario
anticipato:
 Destinatario: “C.M.A.E.”
 IBAN: “IT91U0326701600000010390326” (Banca Galileo, Milano)
 Causale: “Iscrizione coppa GIOVA-MI 2021 equipaggio cognome - cognome”.

Non sarà possibile in alcun modo iscriversi il giorno della manifestazione.
Tutta la manifestazione si svolgerà secondo le normative anti-covid disposte dal
Governo, rispettando inoltre le linee guida fornite da Asi.

Le iscrizioni possono ritenersi valide solo ed esclusivamente a seguito dell’invio di
tutti i seguenti documenti:
 Modulo di iscrizione (Appendice A, a seguire)
 Modulo condizioni generali – scarico di responsabilità (Appendice B a
seguire)
 Modulo trattamento dati (Appendice C, a seguire)
 Ricevuta del bonifico
 Scansione patente pilota
 Scansione CRS o certificato di identità o ADS (se antecedente all’1/3/2010)
Tutta la documentazione dovrà essere obbligatoriamente
cmae@cmae.it, con in cc amministrazione@cmae.it

inviata

a:

Note integrative
Se l’equipaggio è formato da persone non conviventi, il limite massimo
accettato per ogni veicolo è pari a 2 persone; nel qual caso, gli stessi dovranno
indossare sempre la mascherina a bordo del veicolo.
In tutte le altre circostanze, il numero di persone per ogni equipaggio deve
essere sempre e comunque compatibile con il limite previsto dalla carta di
circolazione del mezzo.
Il Comitato organizzatore Cmae può respingere, senza darne giustificazione,
qualsiasi domanda di iscrizione.
Nel caso in cui venisse respinta l’iscrizione oppure la manifestazione venisse
annullata, il Comitato organizzatore Cmae, nel darne tempestiva
comunicazione ai concorrenti, si impegna a restituire la quota di iscrizione
entro dieci giorni.
All’inizio della manifestazione verrà rilevata la temperatura corporea di tutti
i partecipanti: con temperatura corporea rilevata superiore ai 37,5 °C, non
sarà possibile partecipare a nessuna delle fasi della manifestazione.
Si ricorda inoltre che è obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi
comuni, che è consigliato lavare o igienizzare frequentemente le mani e che
non verranno tollerati assembramenti, pena esclusione dalla manifestazione
e allontanamento dei concorrenti.
Al termine delle prove di abilità, cronometrate e non, verranno assegnati i
punteggi di merito in base ai risultati ottenuti, secondo quanto previsto dal
regolamento del Trofeo Asi Giovani.
Per la compilazione delle classifiche non saranno utilizzati coefficienti, ma si
farà riferimento ai soli tempi effettivi di rilevamento unitamente ai punteggi
ottenuti nelle prove di abilità.

APPENDICE A: MODULO DI ISCRIZIONE

COPPA GIOVA-MI
3 luglio 2021
Numero di Partecipazione
(compilazione a cura
dell’organizzazione)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _________________________ il ______________ residente a _______________
in______________________________________________________________________
Telefono ____________________ Email_______________________________________

In qualità di

O

CONDUCENTE

patente n:______________________________________scadenza:__________________
socio Asi N°_____________________

O

PASSEGGERO

Nome _____________________________Cognome_____________________________
Veicolo _______________________________________ targa_____________________
Numero CRS/ADS/Certificazione ASI_________________________________________
Assicurazione___________________________________ n. polizza_________________
Scadenza _____/_____ /20____
Da compilarsi solo nel caso in cui il conducente non sia il proprietario del veicolo:
di proprietà di____________________________________________________________
residente a___________________ in_________________________________________
è espressamente autorizzato all'uso del veicolo.
Luogo: ________________,lì

___/ ___/ 2021

Firma______________________________

APPENDICE B: CONDIZIONI GENERALI - SCARICO DI RESPONSABILITA’
Il sottoscritto dichiara per sé e per i propri accompagnatori:
1. di aver preso conoscenza delle condizioni e del regolamento della manifestazione e di
accettarle senza riserve di sorta;
2. di impegnarsi durante la manifestazione ad osservare tutte le prescrizioni e disposizioni
impartite dal personale preposto alla organizzazione, sorveglianza e vigilanza dell’evento;
3. di conformare la propria condotta di guida alle condizioni metereologiche ed allo stato del
manto stradale rispettando durante tutta la manifestazione le norme del codice della
strada;
4. che il veicolo utilizzato è perfettamente idoneo all'uso stradale e che il conducente si trova
nelle normali condizioni psico-fisiche necessarie per la guida a norma del Codice della
Strada;
5. di assumersi tutte le responsabilità per eventuali danni causati a cose e/o persone, ricevuti
e recati, durante la manifestazione;
6. di esonerare il Cmae ed il suo personale preposto, da ogni responsabilità per tutti i danni
fisici e/o patrimoniali che potranno derivare al sottoscritto e/o al veicolo da lui condotto
(anche se di proprietà di terzi, escludendo e garantendo i soggetti sopra indicati da ogni
pretesa eventualmente avanzata a qualunque titolo dal terzo proprietario), dallo
svolgimento della suddetta attività;
Luogo: ________________,lì

___/ ___/ 2021

Firma conducente______________________________
Firma passeggero______________________________

Ai sensi degli Art. 1341-1342 Codice Civile, il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente il presente
contratto e di approvarne specificatamente per iscritto le clausole dicui agli articoli n. 1, 2,3, 4, 5, 6.
Luogo: ________________,lì

___/ ___/ 2021

Firma conducente______________________________
Firma passeggero______________________________

APPENDICE C: TRATTAMENTO DATI
Con la presente autorizzo all’utilizzo delle immagini foto, audio e video effettuate durante la manifestazione
ai fini di promozione delle attività del Cmae e la loro pubblicazione sulle riviste Asi – Cmae e sui siti e social
Network.
Con la presente presto esplicitamente il mio consenso affinché i miei dati personali, esclusi quelli sensibili,
e la mia immagine, videoripresa o fotografata durante la manifestazione, saranno trattati dal Titolare del
trattamento (Cmae), dichiarando di essere a conoscenza del fatto che il Responsabile del Trattamento
saranno il Presidente del Club Cmae, il Direttore di Gara, il Segretario di Gara, l’addetto ai Concorrenti ed
il responsabile della Comunicazione del Club. Dichiaro altresì di essere consapevole che nell'esercizio dei
miei diritti potrò rivolgermi ai Responsabili del Trattamento ovvero al Cmae l dati da me forniti, con il
consenso che viene qui rilasciato, verranno trattati ai fini dell'accreditamento e dell'esecuzione delle attività
operative che verranno svolte durante la manifestazione (in particolare, essi verranno raccolti, verificati e
archiviati secondo le modalità previste nel Regolamento interno del Cmae e dal Registro dei Trattamenti)
Il trattamento dei miei dati personali sarà effettuato dal Titolare Cmae, presso il Museo Storico Alfa Romeo
di Arese, con modalità cartacee e strumenti informatici nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali e, in particolare, al Regolamento Europeo 679/2016 (General Data
Protection Regulation- GDPR) e con l'osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca la relativa
riservatezza e sicurezza. Il personale aziendale dipendente e/o collaboratore appositamente nominato
responsabile e/o incaricato del trattamento potrà venire a conoscenza dei miei dati personali. Potranno,
inoltre, venire a conoscenza dei miei dati personali eventuali soggetti a cui il Titolare dovesse affidare delle
attività di outsourcing appositamente nominati responsabili esterni e/o incaricati del trattamento con le
modalità previste dal Regolamento sulla Privacy adottato dalla società e dal GDPR. Inoltre, i miei dati
personali potranno essere trasferiti all'estero, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge. I miei dati
personali non saranno oggetto di diffusione, salvo qualora richiesto da una norma di legge o di
regolamento o dalla normativa comunitaria. Sono stato informato dei diritti che mi vengono riconosciuti
dal GDPR, nel dettaglio: diritto di accesso ai miei dati personali, diritto di rettifica e integrazione degli stessi,
diritto alla portabilità dei dati a terzo titolare del trattamento, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a
proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali tramite (i) raccomandata numero
indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; (ii) email all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure protocollo@pec.gpdp.it e (iii) fax al numero: 06/69677.3785. In
ogni momento potrò esercitare i miei diritti nei confronti del Titolare del trattamento.
Luogo: ________________,lì

___/ ___/ 2021

Firma conducente______________________________
Firma passeggero______________________________

