
…SULLE STRADE DELLA PUGLIESITÀ D.O.C.                    

XVIII Edizione  30/05 - 02/06/2019 
Manovella d’oro ASI 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 

borghi imbiancati, masserie e perle sul mare 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(Inviare a mezzo fax al nr 080 3752170 entro il 10  maggio 2019) 
 

Conducente COGNOME_________________________ NOME________________________________ 

RESIDENTE A   __________________________   VIA_______________________ NR. _______ 

E-MAIL_________________________________     CELL ________________________________ 

PATENTE NR.___________________________      SCADENZA __________________________ 

TESSERA ASI N._________________________     CLUB APPARTENENZA________________ 

Accompagnatore  COGNOME______________________ NOME________________________________ 

 

AUTOVETTURA  

MARCA_________________MODELLO___________ANNO__________TARGA____________ 

OMOLOGAZIONE ASI_____________________(obbligatoria) 

POLIZZA NR.__________________________________ SCADENZA IL____________________ 

ALLERGIE:_____________________________________________________________________ 

PARTECIPANTI ADULTI_______ BAMBINI 3-10 ANNI______ 

TIPOLOGIA  CAMERA RICHIESTA:  _______________________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 710,00 ad equipaggio di due persone per la partecipazione dal giovedì; 

€ 590,00 ad equipaggio di due persone per la partecipazione all’evento dal venerdì mattino; 

sconto € 100,00 per soci del club Aste e Bilancieri; 

3° o 4° letto baby (fino a 10 anni) € 170,00 per  la partecipazione dal giovedì;  

3° o 4° letto baby (fino a 10 anni) € 130,00 per la partecipazione dal venerdì; 

3° o 4° letto adulto € 190,00  dal giovedì ed € 150,00 per la partecipazione dal venerdì; 

Per motivi organizzativi e logistici, non è possibile la partecipazione parziale all’evento. 

Le quote indicate, al netto del contributo offerto dal club, dovranno essere versate entro il 

15.05.2019 con bonifico intestato ad Aste e Bilancieri – Automotoclub Città di Bitonto,IBAN 

IT14 H0760 10400 0000 087319539 causale: “contributo XVIII Sulle strade della pugliesità 

doc”, equipaggio______________________; 

 

 



 

REGOLAMENTO 
 

Art.1  Aste e Bilancieri organizza per i giorni 30-31Maggio, 1-2 giugno 2019 un evento nazionale denominato  

“……sulle strade della pugliesità d.o.c.”XVIII edizione iscritta nel calendario nazionale ASI delle 

manifestazioni turistiche con prove; 

Art.2 potranno partecipare alla manifestazione i soci ASI in regola con il tesseramento per il 2019.  

Le auto dovranno essere in possesso del Certificato di Identità ASI o Carta di Identità FIVA. Saranno ammesse 

nr.50 auto costruite fino al 31.12.1975. Saranno accettate - ad insindacabile giudizio del Comitato 

Organizzatore - auto di particolare interesse collezionistico-sportive costruite in epoca più recente; 

Art.3  L’evento“ sulle strade della pugliesitàd.o.c.”ha un percorso complessivo di circa 214 km da effettuarsi in tre 

giorni. La tappa di giovedì 30 maggio avrà una lunghezza totale di km.32,  e si svolgerà in parte in ore serali; la 

tappa del venerdì 31 maggio avrà una percorrenza totale di circa 50 km, suddivisa in tre settori. L’ultimo 

settore sarà in notturna; La tappa del sabato 1° giugno avrà una percorrenza totale di km.132 suddivisa in tre 

settori;  

Art.4  Le prove di abilità cronometrate potranno essere singole e continue; 

Art.5 I partecipanti dovranno essere in possesso di patente di guida in corso di validità; le autovetture in possesso di 

certificato di omologazione ASI (targa oro), pena esclusione dalla manifestazione; 

Art.6  I rilevamenti dei tempi di passaggio saranno effettuati a mezzo pressostati al centesimo di secondo; 

Art.7  I vincitori delle prove a cronometro saranno premiati con coppe e trofei nella suddivisione delle classi di 

appartenenza (Classic ante ’60 e Modern post ‘60) 

Art.8  Le iscrizioni ed il saldo della quota di partecipazione dovranno pervenire ad Aste e Bilancieri entro il 

10.05.2019; 
Art.9 Non è possibile una partecipazione parziale all’evento; 
Art.10  La quota di iscrizione è stabilita in € 710,00 ad equipaggio per la partecipazione dal giovedì ed € 590,00 per 

la partecipazione dal venerdì mattina; sono previste agevolazioni per equipaggi soci del club Aste e 

Bilancieri pari ad € 100 sulla quota di partecipazione; 

Art.11 Sconto per le autovetture ante 1940 dell’importo di € 100,00; 

Art.12 per le penalità riguardanti i rilevamenti di passaggio, si rimanda al vigente regolamento ASI 2019 visionabile 

sul sito ASIFED. 

 
Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 sulla privacy e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di essere stato 

informato delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali e consente che essi siano trattati 

dall’organizzazione per i soli scopi inerenti alle finalità ASI e di aver letto ed accettato il regolamento a tergo. Con al 

firma in calce alla domanda il sottoscritto, vincola se stesso ed i suoi passeggeri all’accettazione del regolamento e delle 

disposizioni che gli organizzatori, la giuria ed i tutori dell’ordine; dichiara di rinunciare a qualsiasi motivo ad arbitri o 

tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione della manifestazione; autorizza ogni divulgazione di foto che ritraggono il 

partecipante o la propria auto. Dichiara altresì di ritenere sollevati  l’ASI e tutti gli enti o associazioni che collaborano o 

partecipano all’iniziativa, i gestori delle strade percorse, il comitato organizzatore e tutti i suoi addetti, da ogni 

responsabilità o danno occorso al partecipante ed ai suoi passeggeri prima, durante e dopo la manifestazione.   

 

Firma per accettazione _______________________________ 

 

 

PREMIAZIONI E GADGETS 
 

come per consuetudine, al fine di proseguire ognuno la propria collezione, anche per il 2019 Aste e 

Bilancieri ha commissionato ai maestri cartapestai leccesi - in esclusiva -  un soggetto a tema. Le passate 

edizioni hanno visto la realizzazione del meccanico, del gommista,  del battilamiera, del tappezziere,  

dell’elettrauto, del pilota, della benzinaia. Quest’anno………  

 

 

 


