
SCHEDA DI ADESIONE RUOTE NELLA STORIA  2022 NIVOLA’S YEAR 130° 
  ACI MANTOVA / CLUB 8VOLANTI / MUSEO TAZIO NUVOLARI 

Primo Conduttore Secondo Conduttore 

Cognome 

Nome 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Città di residenza 

Cap 

Provincia 

Cellulare 

Mail 

N. tessera ACI Storico / ACI

Club affiliato 

VETTURE AMMESSE Immatricolate entro il 31/ 12/ 2002 

Marca 

Modello 

Cilindrata 

Targa 

Anno prima immatricolazione 

Assicurazione 

N polizza 

INTOLLERANZE ALIMENTARI, SPECIFICARLE:

Manifestazione auto storiche  Numero massimo iscritti: 60 equipaggi. 
Costo iscrizione: Euro 60,00 per persone comprende ( accoglienza, parcheggio fino alle ore 17:00, visita parco, pranzo e gadget )         

DICHIARAZIONE E ACCETTAZIONE I componenti dell'equipaggio, dichiarano e accettano quando segue:Di possedere la preparazione e la perizia 
necessarie per partecipare a manifestazioni del tipo cui la presente adesione si riferisce e che la vettura iscritta è adatta e in condizioni di 
affrontare la manifestazione stessa di attenersi e sottostare alle indicazioni che verranno di volta in volta impartite dall’organizzazione; 
riconoscono che l'attività automobilistica può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, fatti questi che devono essere 
tenuti in considerazione e accettati con l’adesione; sollevano da ogni responsabilità ACI, ACI Sport Spa, CLUB ACI Storico, AC Mantova  e tutti i 
loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti e assistenti per ogni caso di morte, danno fisico, perdita o danno nel quale possono incorrere a 
seguito della partecipazione all’iniziativa “Ruote nella Storia”. I partecipanti dovranno essere in possesso del Green Pass da esibire la 
mattina al Hospitality dove verrà  rilasciato un bracciale di lasciapassare per accedere alle strutture e alla partecipazione della manifestazione. 
E' possibile prenotare privatamente la visita alla casa di d’Annunzio al N. Telefonico  0365 296520 (costo non compreso nell'iscrizione), si 
consiglia di telefonare con largo anticipo essendo Domenica il giorno del raduno. Considerando che fino alle ore 17:00 sarete impegnati 
nell'evento (compreso nell'iscrizione il parcheggio a tariffa oraria), dovrete sostenere un ulteriore costo del parcheggio fino al termine della 
vostra visita privata.  

Luogo e data Firma per accettazione del primo conduttore Firma per accettazione del secondo conduttore 

DATA DI SCADENZA DELLE ADESIONI : 4 maggio 2022  codice IBAN: IT50E0569611500000003400X54 , intestato 
Automobile Club Mantova INVIARE INSIEME ALLA COPIA DEL BONIFICO ALLA MAIL soci@mantova.aci.it   

-
-




