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Ruote nella Storia 2022 
Rievocazione gara “Fornovo – La Cisa” 

Con partenza/arrivo a Varano dè Melegari e sosta istituzionale a Berceto 

RADUNO PER AUTO STORICHE 
Sabato 10 Settembre 2022 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

 
CONCORRENTE/1° CONDUTTORE 
 
COGNOME:        NOME:       

 
NATO A:        IL:       

 
RESIDENTE A:        C.A.P.:       

 
INDIRIZZO:              

 
CELLULARE (*):          E – MAIL (*):        
(*) Campi obbligatori 

 
SE GIA’ SOCIO ACI: N° TESSERA        
 
TIPO TESSERA:            ACI STORICO FONDATORE/ADERENTE           ALTRA TIPOLOGIA (TUTTE) 

 
2° CONDUTTORE  
 
COGNOME:        NOME:      

 
NATO A:        IL:      

 
VETTURA PARTECIPANTE 
Sono ammesse a partecipare tutte le autovetture in regola con il CdS con anzianità superiore o uguale ai 40 
anni + Auto il cui modello sia previsto nella Lista di Salvaguardia di ACI Storico (con anzianità tra i 20 ed i 29 
anni) o nell’Elenco ACI Storico (con anzianità tra i 30 ed i 39 anni) pubblicate sul sito del Club. Vedere allegati. 
 
MARCA:      MODELLO:       

 
ANNO DI COSTRUZIONE:    TARGA:        

 
N.B.: PER MOTIVI ASSICURATIVI NON SONO AMMESSE LE AUTOVETTURE CON TARGA PROVA 
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Obblighi dei partecipanti 
La manifestazione si svolgerà su strade aperte alla circolazione stradale e nell’assoluto rispetto del Codice della 
Strada. 
Durante il corso della manifestazione i partecipanti dovranno rispettare scrupolosamente le norme del Codice 
della Strada stesso e le disposizioni impartite dal Responsabile della manifestazione e tenere una condotta di guida 
cosciente e prudente. I partecipanti dovranno avere un comportamento prudente per sé, gli Ufficiali di gara e in 
particolare per il pubblico. 
La Polizza assicurativa da parte del Comitato Organizzatore non solleva i partecipanti da altre maggiori 
responsabilità in cui potessero eventualmente incorrere. 
 

Disposizioni generali 
Per il fatto stesso dell’iscrizione alla manifestazione, ciascun partecipante dichiara:  
- di riconoscere ed accettare le disposizioni del Regolamento Sportivo Nazionale, del relativo RDS e del presente 
regolamento, impegnandosi a rispettarle e a farle rispettare; 
- di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia, che potesse insorgere per fatti connessi alla presente 
manifestazione, agli competenti organi di ACI; 
- di ritenere sollevati l’Automobile Club d’Italia, l’Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, gli 
Automobile Club comunque interessati alla manifestazione ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la 
manifestazione da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi ad esso, oppure prodotti o causati a terzi o 
cose da esso. 

 

SCELTA COSTO D’ISCRIZIONE 
Barrare la casella che interessa 
 

Almeno un componente dell’equipaggio deve essere Socio ACI con qualsiasi tipo di tessera. 
(Per i NON Soci ed i Soci ACI Storico Base con tessera in scadenza nei mesi di Settembre/Ottobre p.v. vedere 
Promozione). 

 

 Socio ACI Storico Fondatore e Aderente:         Iscrizione Gratuita per l’equipaggio 
        di 2 persone 

 
 Socio ACI, tutte le altre tipologie:          € 40,00 per l’equipaggio di 2 persone 

 

        € 20,00 se partecipa solo il conduttore 

 
PROMOZIONI 
 

 Socio ACI Storico Base 
con tessera da rinnovare (in scadenza 

nei mesi di Settembre ed Ottobre):          € 45,00 per l’equipaggio di 2 persone (*) 
 

        € 25,00 se partecipa solo il conduttore (*) 
 

(*) Quota comprensiva di rinnovo annuale Tessera ACI Storico Base  

 
 Promozione NON Socio:           € 55,00 per l’equipaggio di 2 persone (**) 

 

        € 35,00 se partecipa solo il conduttore (**) 
 

(**) al Conduttore NON Socio ACI verrà offerta - in inclusione all’iscrizione - la Tessera ACI Storico Base 
- con validità annuale e senza obbligo di riacquisto - necessaria per partecipare alla manifestazione. 

 
 Eventuali altri partecipanti al seguito:         € 20,00 a persona 

 
Totale:  €     
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Servizi offerti dalla Tessera ACI Storico Base: 
N. 1 Soccorso stradale gratuito in Italia al veicolo associato; 50 chilometri totali di traino (25km + 25 km tra andata e 
ritorno del carro dal luogo di fermo alla destinazione); Tutela legale fino a €  10.000 e rimborso corsi per recupero della 
patente (fino a € 500); Polizza Sara Vintage per ACI Storico; Sconti e vantaggi in tutto il mondo grazie al programma 
Show your Card! e altro ancora. 
Maggiori/ulteriori info al seguente link: https://www.clubacistorico.it/entra-nel-club/diventa-socio-base.html  

 
 

E’ gradito l’invio anticipato del costo di d’iscrizione tramite bonifico bancario intestato ad 
Automobile Club Parma, causale Iscrizione Raduno Ruote nella Storia, alle seguenti coordinate 
IBAN: IT 22 S 06230 12700 0000 4401 3427 - Banca CRÉDIT AGRICOLE (Cariparma) Sede di Parma. 

 
 
 
Il Concorrente autorizza l’Automobile Club Parma al trattamento ed alla divulgazione, nel rispetto delle 
disposizioni           vigenti in materia di riservatezza, dei dati personali ad enti pubblici e/o soggetti privati interessati 
alle stesse informazioni per l’esercizio delle attività sportive automobilistiche (GDPR 2016/679). 
Si autorizza altresì l’organizzatore alla pubblicazione ed alla divulgazione sotto qualsiasi forma di eventuali 
riprese fotografiche e video dell’evento.  

 
 
 

 
 
 

DATA:       FIRMA:        
 
 
 
 
 
 
 
 

Termine iscrizioni 
Entro e non oltre il 5 Settembre 2022 e comunque fino al raggiungimento del numero 
massimo di 50 vetture. 
Si prega di inviare la Scheda d’iscrizione, debitamente compilata a: 
Automobile Club Parma – Ufficio Sportivo - E-Mail: ufficiosportivo@aciparma.it 
 

Per ulteriori informazioni: Rif. Cesare Lorenzani - Fiduciario sportivo provinciale ACI 
Telefono: 338 5932596 
E-Mail: ufficiosportivo@aciparma.it 
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