
 
 

ASSOCIAZIONE AUTOMOTO D’EPOCA 

“SARDEGNA” 

                             
“Coppa Gentlemen Sardi” 

14^ Edizione 8 – 9 – 10 maggio 2020 
Il sottoscritto __________________________________________________  

Via  _____________________________________________ n. __________ 

Città _________________________________________ CAP____________  

Tel. _______________________ Cell.______________________________  

 Patente n.  __________________________   scad. ____________________ 

 Socio del Club ________________________________   Tessera A.S.I. N. _____________  in regola  per l’anno 2020  

 

  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   (       ) 

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 420,00 

     2 Persone in camera doppia e Vetture omologate costruite oltre il 1960                    Euro 460,00 

     2 Persone in camera doppia e Vetture non omologate                                               Euro 460,00 

     Eventuali Ospiti al seguito  in camera tripla                                                                Euro 160,00 

    Maggiorazione per camera singola a persona                 Euro 50,00 

    Quota giovani (max 30 anni per entrambi)                 Euro 230,00 

    Sconto Soci AAE Sardegna                                                                                           Euro 100,00  

    La quota comprende: cena del giorno 8, pernottamento della notte tra 8 e 9, pranzo e cena del giorno 9,   

    pernottamento della notte tra 9 e 10, pranzo del giorno 10 e buffet di chiusura manifestazione.    

 

Condizioni: La presente scheda dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo di posta dedicato: 

manifestazioni@aaesardegna.org. O anticipata via fax al 070283181 e dovrà comunque pervenire in Segreteria, 

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

2020.  

 
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 CON CORRETTAMENTE E COMPLETAMENTE COMPILATE.  

mailto:manifestazioni@aaesardegna.org

