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Coppa Primavera Vintage 
Rievocazione Storica della Cronoscalata Conca dei Marini -Furore - Agerola 

MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA PER 
VETTURE DA COMPETIZIONE D’INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO 

CONCA dei MARINI - FURORE - AGEROLA, 16 e 17 Marzo 2013 
 

SCHEDA di ISCRIZIONE / ENTRY FORM 
 

Conducente/Driver 

Nome e Cognome/Name Surname…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Luogo e data di nascita/Place and date of birth………………………………………………………………….…………………………………… 

Via/Address……….……………………………………………………………………….……….………......................................................... 

CAP/Post Code....................................  Città/Town……………………………….……..……………………….………………………..……. 

Tel.Fax/PhoneFax……………………………………..…………………………….…………………………………………………………………………... 

                     Obbligatorio per comunicazione dell’avvenuta accettazione dell’iscrizione alla manifestazione 
 

Email……………………………………………………………………………………………………………….……………….………………………………… 
        Obbligatoria per comunicazione dell’avvenuta accettazione dell’iscrizione alla manifestazione 

 

Patente/Driving Licence ………………….…………..………………….……  Scadenza/Expires ……….………………………….…………….. 

Prefettura/Issued by ……………………………...........................................................................................................…….. 

Nome e Cognome Passeggero/Name-Surname Passenger…..…………………….…….……………………….………………..…………... 

Luogo e data di nascita/Place and date of birth………………………………………………………….…………………………………………… 

Scuderia-Ass.Sport./Club………………..……………………………………………………………...…………………………………………………… 

Indicazione dell’ingombro in metri lineari del mezzo di assistenza e della eventuale tenda……………………….…………………. 

Vettura/Car 

Marca/Make……………………………………………………………………….  Modello/Type……………………………….…………………….…… 

Anno costr./Year ……………. Omologazioni A.S.I./F.I.V.A/ F.I.A. ………………………………………………………………….…….…….. 

Storia sportiva della vettura/History of the car:……………………………………..……………………..………………………….…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...….……..………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….………………………….. 

Anno di eventuale partecipazione alla Coppa Primavera ……….…………………………………………..……………………………..……… 

Possibilmente indicare n° di telaio/Please insert frame number…………………………..………………………………….………………… 
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E’ obbligatorio allegare/Following documentation is requested: 

- fotocopia patente di guida/photocopy driver license; 

- fotocopia licenza sportiva (solo per vetture da competizione); 

- la fotografia della vettura/photo of car.  

Quote di iscrizione/Entry fee*: 

*Barrare la casella dell’opzione scelta 

 Euro 150,00 (centocinquanta/00) – Conduttore ed eventuale accompagnatore sola manifestazione;  

 Euro 200,00 (duecento/00) – Solo Conduttore manifestazione e cena di gala del sabato; 

 Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) – Conduttore ed accompagnatore manifestazione e cena di gala.  

NB: La sola quota di iscrizione comprende la partecipazione alla sfilata e la consegna di un ricordo della 

manifestazione. 
 

Le domande, dovranno pervenire entro e non oltre ore 12:00 di sabato 09 Marzo 2013 al seguente indirizzo: 

Associazione Furore Motorsport – Via Mola, 6/e – 84010 Furore (Sa). 

Le domande di iscrizione corredate dai documenti richiesti e dalla ricevuta del bonifico bancario di 

pagamento della quota di iscrizione dovranno essere necessariamente ed obbligatoriamente anticipate a 

mezzo telefax al num. 089-874491 oppure inviate a mezzo e-mail al seguente indirizzo:  

info@furoremotorsport.it. 

La tassa di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario, intestato all’Associazione Furore Motorsport – Via 

Mola 6/e –  FURORE (Sa), tanto utilizzando le seguenti coordinate bancarie:  

IBAN:   IT 69 Q 051 42034 19118571109165 

Dati per emissione fattura 

Intestatario: ………………………………………………….………………….…………………….…………………………..…………………………….. 

Indirizzo: …………………………………………………………………………….……………………………… Cap: …………………….………………. 

Città: …………………….……………………….……C.F…………………………………….…..………………..……P.Iva: ………….…….…………… 

Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma della presente scheda per me e per i miei 

trasportati, mandanti od incaricati di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per 
atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento della Manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere 

sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato 

Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa. Dichiaro altresì di 
conoscere compiutamente il Regolamento della Manifestazione ed, in particolare, di espressamente 

approvare ed accettare il contenuto degli artt. “4 - MANIFESTAZIONE”; “5 - PERCORSO”; “7 - 
PARTECIPANTI”; “ART. 8 – ISCRIZIONI”; “9 - CONTROLLI PRELIMINARI”; “13 - OBBLIGHI DEI 

PARTECIPANTI”; “15 - ASSICURAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE”; “16 - DISPOSIZIONI GENERALI”.   
 

Luogo e data/Place and date  _____________________________                                  

 

Firma/Signature __________________________________________ 

 


