
Termine delle iscrizioni 9 settembre 2013
Entry form deadline September 9th 2013

Organizzato da / Organized by
C.O. Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti A.S.D. - Via Gino Capponi, 26 - 50121 Firenze

Tel.+39.055.247.9121 - Fax.+39.055.234.2629 - info@scuderiabiondetti.it

DATA - DATE NOME - NAME FIRMA - SIGNATURE

Questo modulo costituisce una domanda di iscrizione da parte del concorrente ma lascia libero l’organizzatore di non accettarla. La vettura dovrà essere in
regola con il Codice della Strada Italiano. Compilare un modulo per ogni autovettura. I moduli incompleti non saranno ritenuti validi. L’organizzazione si riserva il
diritto di escludere dalla corsa tutte le autovetture che verranno trovate differenti da quanto qui dichiarato. In questo caso l’organizzatore tratterà l’intera somma
versata per l’iscrizione. Qualsiasi cambio di autovettura, per qualsiasi motivazione dovrà essere approvata dall’organizzazione.

This is a registration form of the competitor and the organisation reserves for herself the right to refuse or to accept the entry in the event. The car must
absolutely have the requirements of the Italian Driving Code. Fill out one entry form per car. Files not complete will not be valid. The organisation allows herself
to put out of the race any car that would be different from the one mentioned in the entry form. In this case the organisation will keep the global entry fee. Any
change of car, whatever the reason is, must be allowed by the Organisation.

ISCRIZIONE 
Le quote di partecipazione (IVA compresa) per due giorni con

equipaggio di due persone è di € 250, per un giorno € 180. La pre-
sente domanda d’iscrizione, per essere accettata, dovrà essere accom-
pagnata dal pagamento a mezzo assegno, intestato alla Scuderia A. C.
Biondetti A.S.D., o bonifico bancario domiciliato su Banca Monte dei
Paschi di Siena Spa Agenzia 26 IBAN IT86M0103002835000063157719. 
La suddetta somma sarà interamente rimborsata per la mancata
accettazione dell’iscrizione. Gli iscritti saranno inseriti dal 12 set-
tembre 2013 sul nostro sito www.scuderiabiondetti.it. In caso di
rinuncia del concorrente dopo il 9 settembre 2013 l’organizzatore
tratterrà per l’intero la tariffa di iscrizione.
Dichiaro di avere letto, compreso e quindi accettato le condizioni
dell’iscrizione (copia del regolamento completo mi verrà inviato alla
conferma dell’iscrizione).

ENTRY
The share for two days included two partecipants is € 250,00

all inclusive. For only one day is of € 180.00. To be accepted, the
present application form must be attached with the payment
by means of a check entered to Scuderia A.C. Biondetti A.S.D.
The payment can be issued by bank transfer SWIFT
PASCITMMXXX #IBAN IT86M0103002835000063157719.
This sum is refundable if the entry will not be accepted. The
partecipants will be register from September 12, 2013 on
our website www.scuderiabiondetti.it. In case of cancella-
tion by the competitor before September 9th 2013 the total
sum will be retained by the Organisation. 
I declare that I have read the entry conditions and accepted
them (complete regulations will be sent to competitors with
the entry confirmation).

14 - 15 settembre 2013
Per autostoriche, rappresentative della storia del Circuito Stradale del Mugello, 

alle quali viene data la possibilità di percorrere “en souplesse” alcuni tratti, chiusi al traffico.

Circuito Stradale del Mugello®

MODULO D’ISCRIZIONE

Desidero iscrivermi al “Mugello Classico”

ENTRY APPLICATION

I wish to enter the “Mugello Classico”

MUGELLO CLASSICO
PARATA

Automobile Club Firenze

Modulo d'iscrizione Parata 2013_Mugello  18/06/13  18:22  Pagina 1



CONCORRENTE - ENTRANT 1° CONDUTTORE - FIRST DRIVER 2° CONDUTTORE - CO-DRIVER

Cognome - Nome
Surname - Name

Luogo/Data di nascita
Place/Date of birth

Nazionalità
Nationality

Città C.a.p.
Postal address

Indirizzo
Address

Cellulare
Mobile 

E-mail indirizzo
E-mail address

Patente # scad
Driving Licence

Certificato medico
Medical certificate

P. I.V.A. o Codice Fiscale
V.A.T. or Fiscal Code

VETTURA - CAR

Marca Cilindrata
Make Displacement

Modello Telaio
Model Chassis body schell

Anno di fabbricazione Stradale o competizione
Year of manufacture Street legal or racing

Targa Assicurazione
Licence plate Insurance

Il sottoscritto dichiara di conoscere il regolamento particolare di gara e di accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti nonché di uniformarsi
a tutte le prescrizioni in esso contenute. Con la domanda di iscrizione sottoscritta il Concorrente e/o Conduttore autorizza il C.O. SCUDERIA A.C. BIONDETTI A.S.D.
ad utilizzare i dati personali nell’ambito delle attività e/o comunicazioni spettanti alla stessa in base alla legge 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

L’Organizzatore è a disposizione per assistere il Concorrente nella richiesta alla Motorizzazione della targa provvisoria se necessaria.

CONCORRENTE - ENTRANT 1°CONDUTTORE - DRIVER 2° CONDUTTORE - CO-DRIVER
FIRMA - SIGNATURE FIRMA - SIGNATURE FIRMA - SIGNATURE

MODULO D’ISCRIZIONE 
ENTRY APPLICATION MUGELLO CLASSICO

PARATA

14 - 15 settembre 2013
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