
DONNE E MOTORI  

Evento turistico tematico con prove 
Valido per la finale ASI  

24-25-26 aprile 2020 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(Inviare a mezzo fax al nr 080 3752170 o tramite mail: asteebilancieri@libero.it entro il 20 marzo 2020) 

 

Driver   COGNOME_________________________ NOME__________________________________ 

RESIDENTE A   __________________________   VIA_______________________ NR. _______ 

E-MAIL_________________________________     CELL ________________________________ 

PATENTE NR.___________________________      SCADENZA __________________________ 

TESSERA ASI N._________________________     CLUB APPARTENENZA________________ 

Navigatore  COGNOME______________________ NOME___________________________________ 

 

AUTOVETTURA  

MARCA_________________MODELLO___________ANNO__________TARGA____________ 

OMOLOGAZIONE ASI_____________________ASSICURAZIONE_______________________ 

POLIZZA NR.____________________________  SCADENZA IL_________________________ 

INTOLLERANZE ALIMENTARI:___________________________________________________ 

 

PARTECIPANTI ADULTI_______ BAMBINI 3-10 ANNI______ 

 

TIPOLOGIA  CAMERA RICHIESTA:  _______________________________________________ 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

€  180,00 a persona con sistemazione in camera doppia e/o matrimoniale; 

€  150,00 per driver  under 31; 

€    50,00 supplemento camera singola; 

€    90,00 supplemento 3° e 4° letto baby (fino a 10 anni);  

Le quote indicate sono al netto del contributo offerto dal club e dovranno essere versate entro e non 

oltre il giorno 30.03.2020 tramite bonifico bancario IBAN IT14 H0760 10400 0000 0873 19539 

intestato ad Aste e Bilancieri – Automotoclub Città di Bitonto Via G. Matteotti nr.162 Bitonto, 

indicando nella causale “contributo partecipazione DONNE E MOTORI, cognome e nome driver”  

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



REGOLAMENTO 
 

Art.1  Aste e Bilancieri organizza per i giorni 24-25-26 aprile 2020 un evento nazionale denominato  

“Donne e Motori” iscritta nel calendario nazionale ASI delle manifestazioni turistiche 

tematiche con prove, riservato a conduttrici donne; 

Art.2 potranno partecipare alla manifestazione i soci ASI in regola con il tesseramento per il 2020.  

Saranno ammesse max nr.40 auto costruite fino al 31.12.1999 in possesso di Certificato di 

Identità ASI o Carta di Identità FIVA . Saranno accettate - ad insindacabile giudizio del 

Comitato Organizzatore - auto in possesso di C.R.S., solo se di particolare interesse 

collezionistico e/o sportive; 

Art.3  L’evento  ha una percorrenza complessiva di circa 160 km da effettuarsi in tre giorni secondo 

il programma della manifestazione. 

Art.4  Le prove di abilità 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 assicurativo ed in regola con la revisione; 

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

secondo; 

Art.7  A tutte le concorrenti (driver e navigatore) sarà riconosciuto un premio finale; Saranno inoltre 

assegnati premi particolari per i primi 5 equipaggi under 31 e per i primi 5 equipaggi over 31; 

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

entro il 30.03.2020; 

Art.9  Non è possibile una partecipazione parziale all’evento; 

Art.10  La quota di iscrizione è stabilita negli importi come da scheda di iscrizione; sono previste 

agevolazioni per equipaggi under 31 (solo driver nel caso in cui il navigatore abbia un’età 

superiore ad anni 31);  

Art.11  Per le penalità nelle prove si rimanda al regolamento ASI per le manifestazioni Turistiche con 

prove; 

 

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 sulla privacy e successive modifiche, la sottoscritta 

dichiara di essere stata informata 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 la sottoscritta, 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; 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 _______________________________ 

 

 


