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ASSOCIAZIONE AUTOMOTO D’EPOCA “Sardegna” 
FEDERATA ALL’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) 

Fondata il 4 settembre 1997 
            V.le S. Avendrace 255 – 09122 Cagliari - Tel. 070283181 Fax 0707273886 

                  Sito Web: http://www.aaesardegna.org                    E-mail: manifestazioni@aaesardegna.org  

Facebook: @AAE.SARDEGNA.CA -  Instagram: @aae.sardegna.ca 

 

“Coppa Gentlemen Sardi” 
13^ Edizione 10 – 11 - 12 maggio 2019 

 

Il sottoscritto _________________________________________________  

Via  ____________________________________________ n. __________ 

Città ____________________________________ CAP_______________  

Tel. _______________________ Cell.____________________________  

Indirizzo di posta elettronica: _______________________@__________________ 

Patente n.  ________________________________   scad. ____________________ 

Socio del Club _________________________________   Tessera A.S.I. n° _____________  in regola  per l’anno 2019 

Chiede di essere ammesso a partecipare alla manifestazione in oggetto con la vettura: 

  Vettura Modello:____________________________ Targa: _______________ Anno _________ 

 
  Omol. ASI n. _______  Polizza Ass. n. ________________ Compagnia.____________________ Scad. _________ 

 

Dichiara che l’equipaggio sarà così composto: 

Pilota: ______________________________________ nato a _______________________ il ___________________  

Navigatore:__________________________________ nato a _______________________ il ___________________ 

Sistemazione alberghiera: Singola        (      ) doppia   (      )           matrimoniale   (       )         altro (       ) 

Particolari sistemazioni alberghiere saranno valutate singolarmente. 

Le richieste di diete particolari devono essere effettuate al momento dell’iscrizione. 

Allega copia del versamento di € ________  effettuato sul c/c postale n. 14520092  o in alternativa   copia del bonifico bancario 

sul conto IBAN: IT 74 I 07601 04800 000014520092 intestato a:  Associazione Automoto D’Epoca “Sardegna” 

Le iscrizioni, per motivi di ricettività alberghiera sono limitate a n. 50 equipaggi. 

L’accettazione avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione Manifestazioni appositamente costituita. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE per OSPITALITA’ COMPLETA SECONDO PROGRAMMA  

    2 Persone in camera doppia e Vetture omologate costruite entro il 1960  Euro 410,00 

    2 Persone in camera doppia e Vetture omologate costruite oltre il 1960  Euro 450,00 

    2 Persone in camera doppia e Vetture non omologate    Euro 450,00 

    Eventuali Ospiti al seguito       Euro 160,00 

    Maggiorazione per camera singola a persona    Euro   50,00 

   Quota Giovani (Massimo 30 anni per entrambi)      Euro 230,00   

   Sconto Soci AAE Sardegna      Euro 100,00    

 

Condizioni: La presente scheda dovrà essere ANTICIPATA VIA FAX  0707273886 e dovrà comunque pervenire in Segreteria, 

chiaramente compilata e accompagnata dalla quota di partecipazione,  ENTRO E NON OLTRE IL 24 APRILE 2019. In 

alternativa può essere inviata via mail all’indirizzo dedicato: manifestazioni@aaesardegna.org 
Mancata partecipazione:  

La comunicazione inviata all’Associazione Automoto D’Epoca Sardegna a mezzo raccomandata darà diritto al rimborso della quota di partecipazione detratta dalle seguenti percentuali di mora calcolate in base al 

numero dei giorni intercorrenti la data di ricevimento della stessa e quella di inizio della manifestazione. - 50% entro gg. 15 – 75% entro gg. 7. 

Dichiarazione: 

Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun concorrente dichiara per se e per i propri conduttori, i suoi passeggeri od incaricati di ritenere  sollevati l’Ente organizzatore e gli Enti gestori delle strade percorse e 

tutte le persone della organizzazione, da ogni responsabilità per ogni danno occorso ad esso partecipante, suoi passeggeri, o prodotti o causati a terzi e cose di terzi da esso partecipante e suoi passeggeri. 

Dichiara altresì di accettare le quote e le condizioni di iscrizione e di sollevare l’Associazione Automoto D’Epoca “Sardegna” e gli Enti organizzatori  da ogni 

responsabilità connessa con lo svolgimento della manifestazione in oggetto. 

 

Data  ___________________     Firma_________________________ 

Allega:  Copia fotostatica del versamento 

La presente scheda di iscrizione deve essere compilata senza omettere alcuna voce. Non saranno accettate iscrizioni con schede non 

correttamente e completamente compilate. La quota di partecipazione comprende il pranzo, la cena e  il pernottamento di sabato 11 

maggio, nonché la prima colazione, il pranzo e il buffet finale del 12 maggio 2019. 

http://web.tiscali.it/aaesardegna
mailto:aaesardegna@tiscali.it

