30ª AUTOSCIATORIA PER AUTO D’EPOCA
ORGANIZZAZIONE

23 Febbraio 2020

FEDERATA

Il Club Afas (Automoto storiche Foligno) ripropone anche quest’anno
la storica manifestazione di regolarità per auto storiche e gara di sci.
PROGRAMMA
Ore 8,30
Ore 9,00
Ore 12,30
Ore 13,30
Ore 16,30

Ritrovo per iscrizione e colazione presso Bar Tropical, Statale Flaminia (vecchia)
Partenza per Selvarotonda, all’arrivo gara di sci; in assenza di neve visita alla Mostra mercato del Tartufo
Prove cronometrate di regolarità per autostoriche antistante al ristorante “Chalet Miravalle”
Pranzo e premiazione presso il ristorante “Chalet Miravalle”, località Selvarotonda
Rientro in gruppo a Foligno (Afas)

QUOTA

Saranno ammessa solo su autovetture costruite entro il 31 dicembre 1995.
e 50,00
per equipaggio di 2 persone
e 25,00
per equipaggio di 1 persona
e 25,00
per ospite al seguito
Costo dello Ski-pass a carico dei partecipanti a prezzo agevolato
Si prega di far pervenire la scheda di partecipazione presso la sede del Club AFAS Via De Dominicis, 5 - Foligno
o inviandola per email a: afas110@gmail.com
o telefonare ai numero 393.3025684 / 393.9250192

SCHEDA DI ISCRIZIONE N. …………………………………………………
- Conduttore

…………………………………………………………………………………………

“30ª AUTOSCIATORIA - 23 FEBBRAIO 2020
Via …………………………………………………………………….............……………………

- Città ……………………………………… Club appartenenza ……………………………Tel. ………....………………… E-mail ………...............…….................…………….
- Patente n.

…………………...............……………

Rilasciata dal Prefetto di …………………………......………………… il ……………………………………………………

- Auto (marca e tipo) …………………………………………………………… anno costr. …………………… targa ……………..................……………………………………
- Polizza n.

………………………………………………

- Navigatore

Assicurazione

Scadenza ............................................................…

.………………………………………………………

……………………………………………............……………………………….............……………………

passeggeri n. ……………………….……………………………

Con la 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, intenderanno adottare.
Dichiara di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dalla organizzazione dello svolgimento della manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati l’AFAS e tutti gli enti od
associazioni che collaborano o patrocinano l’iniziativa, nonché gli enti i proprietari di gestori delle strade percorse, come pure il comitato organizzatore e tutti i suoi addetti da ogni responsabilità o danno accorso
prima, durante e dopo la manifestazione ad esso partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi (od a cose di terzi) da esso partecipante, dai
suoi passeggeri, o dipendenti.

F i rma

…………………………………………..............................……………………

AFAS Associazione Automoto Storiche
Cell. 393.3025684 - 393.9250192 - e-mail:afas110@gmail.com

Marcucci Gomme S.r.l.
Località Petrognano s.n.
06049 Spoleto(PG)
Tel. 0743.56327
e-mail: marcuccigomme@virgilio.it

