
 

 

 

 

 

 

  

 

                                  
                                         

    
 

   “3° GRAND PRIX SHOW” 
CIRCUITO CITTADINO NOTTURNO 
VILLAFRANCA 26 AGOSTO 2017 

 
 

    
CONDUTTORE    Cognome:        Nome:  

Mail:*                                            Tel :                             

Residente a:                                CAP:         Prov:  

            n:             n:    

Club:                                                              Cronometro (barrare tipo):       liberi                     lancette 

Patente n:               Scad: 

 ACCOMPAGNATORE   Cognome:        Nome: 

Altri partecipanti/passeggeri N.                        

Marca veicolo       Modello: 

Anno:             Omologaz.: ASI: SI             NO              N.Omologaz.:                            Targa auto:  

Comp. Ass:                      Polizza n:                Scad: 

 

*In assenza di una e.mail di riferimento le domande di iscrizione non potranno essere accettate.  
 

Programma 
 

 

ore 18.00/19.00 Ritrovo partecipanti presso Museo Nicolis per consegna materiale logistico e caffè di 
benvenuto. 

ore 19.15 Partenza verso Corso V. Emanuele con sosta/parcheggio delle vetture 
ore 19.30 Cena a buffet in ristorante del luogo 
ore 20.30 Partenza delle auto con inizio prova di abilità 
ore 22.00 Arrivo 
ore 22.30  Premiazioni e saluti finali.  
 

Modalità e Termini di Iscrizione 
Quota di iscrizione a equipaggio € 50,00 (2 persone), ogni persona in aggiunta costo € 25,00. Comunicare la domanda accompagnata dal 
pagamento oppure da copia bonifico c/o Unicredit Banca – IBAN: IT19P0200859960000003479890 intestato a Veteran Car Club Enrico 
Bernardi. Le richieste potranno essere inviate al club via e.mail all’indirizzo: vccebernardi@vccebernardi.it entro il 22/08/2017.  
Saranno sottoposte a verifica da parte del Comitato Organizzatore fino a copertura dei 50 mezzi iscrivibili. Saranno ammessi veicoli costruiti 
entro il 31/12/1997 con priorità ai veicoli certificati ASI (targa). Il programma e il regolamento è scaricabile dal nostro sito 
www.vccebernardi.it e potrà subire modifiche per sopravvenute necessità organizzative. Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle 
condizioni/regolamento della manifestazione e di accettarle per sé, per i suoi accompagnatori e dipendenti, senza riserve di sorta, nonché di 
uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute o segnalate dagli Organizzatori nel corso della manifestazione. Dichiara inoltre di 
rinunciare, nei confronti degli Organizzatori e degli Enti coinvolti a qualsiasi richiesta di risarcimento per danni subiti nel corso dell’ evento. 
In osservanza a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, autorizza il trattamento dei dati personali da parte del Veteran Car Club E. 
Bernardi via Lussemburgo 9 – 37069 Villafranca (VR) o da uno stretto collaboratore a ciò delegato.  
 

 
Data:      Firma: 
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