
 

       La Messina – Taormina  

            26-27-28 Aprile 2019 
    Manifestazione Turistica a Calendario Nazionale ASI 

Trofeo Marco Polo 
                      

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

CONDUTTORE / DRIVER:     

Cognome / Surname : ______________________  Nome / Name :  ___________________________ 

Date / Data e luogo di nascita:  ___/____/_____   _________________________________________ 

Città di residenza / Town : ______________________________ Prov. : _______________________ 

C.A.P. / Zip code : ___________________  Nazione / Country : _________________________ 

Indirizzo / Address :_________________________________________________    N. _________ 

 Tel. :_______________________   e-mail :__________________________________________ 

Tessera A.S.I. N. :________________ Club di appartenenza :________________________________ 

Patente N. / Driving License N. : __________________ Scadenza / Exspiration Date : ______________ 

 

NAVIGATORE/CO - DRIVER: 

Cognome/ Surname: _______________________  Nome / Name : __________________________ 

Date / Data e luogo di nascita ___/____/_____    ________________________________________ 

 

AUTOVETTURA / CAR: 

Marca / Car Brand : _______________________ Modello / Model : _______________________ 

Anno / Year : _______________    Targa / Licenze Plate N.: ______________________________ 

Compagnia Assicurativa / Insurance Company : ________________________________________ 

Polizza N. / Insurance N. :_____________________ Scadenza/Expiration Date :_______________ 

Omologazione / Certificato di Identità A.S.I. N. ______________  F.I.V.A. N. __________________ 

 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE / REGISTRATION FEE: 

- Per equipaggio di due persone escluso pernottamento €. 320,00  

- Per equipaggio di una persona  escluso pernottamento €. 160,00  
 

- Per equipaggio di due persone con pernottamento €. 640,00  
 

- Per equipaggio di una persona  con pernottamento €. 430,00  
 

Sconto del 50% per i primi dieci equipaggi iscritti con auto ante 1945     

 
Data / Date : ____________________       Firma del concorrente  ____________________________ 
Si solleva il C.O.da ogni responsabilità in fatto di PRIVACY: (PRIVACY Reg. (UE) 2016/679– Informativa privacy) 

 
CHIUSURA ISCRIZIONI: Lunedì 8 Aprile 2019 



 

 
 
 
 
REGOLAMENTO / REGULATIONS: 
 
Art. 1: Il S.A.MO. Club organizza per i giorni 26 – 27 - 28 Aprile un evento denominato “ La Messina – Taormina” 
manifestazione turistica, iscritta a Calendario Nazionale A.S.I. 2019. 
Art. 2: Potranno partecipare alla manifestazione i Soci A.S.I. in regola con il tesseramento per l’anno in 
corso. Le auto dovranno essere in possesso di Certificato di Identità A.S.I. o Passaporto F.I.V.A.. Alla 
manifestazione saranno ammesse fino a 30 auto costruite prima del 31/12/1970. Saranno accettate ad 
insindacabile giudizio del Comitato Organizzatore anche auto di particolare interesse storico costruite in 
epoca successiva, e comunque antecedente il 1989.   
Art. 3: La partecipazione di vetture sprovviste dei requisiti sopra citati potrà essere accettata dal comitato organizzatore, 
in numero limitato, e con l’applicazione del coefficiente 3,00 come da regolamento A.S.I.  
Art. 4: La Messina – Taormina ha un percorso complessivo di 200 km. circa da effettuarsi in tre tappe. Per poter seguire 
l’itinerario sarà adottato un road-book che verrà consegnato ai partecipanti al momento delle verifiche. 
La velocità media della manifestazione è inferiore ai 40 km. Orari, con percorso aperto al traffico ed in piena osservanza 
del codice della strada.  
Art. 5: I partecipanti dovranno essere in possesso della patente di guida in corso di validità, della tessera A.S.I. (solo 
equipaggi Italiani) e della relativa polizza assicurativa R.C.A. in corso di validità. 
Art. 6: Qualora durante i giorni della manifestazione si svolgeranno prove di abilità cronometrate, i rilevamenti dei tempi 
di passaggio saranno effettuati con l’utilizzo di pressostati al centesimo di secondo. Per le prove di abilità sono previste n. 
1 penalità ogni 1/100 di secondo di anticipo o di ritardo con un massimo di 300 penalità. Fermo ruota n.100 di penalità.  
E’ consentito l’uso di strumentazione libera (cronometri analogici, meccanici ed elettronici). 
Art. 7: Le iscrizioni dovranno pervenire al S.A.MO. Club improrogabilmente entro lunedì 8 Aprile 2019. 

- Il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il termine della data di scadenza delle 
iscrizioni del giorno 8 Aprile 2019.  

- Iscrizioni incomplete e/o prive della firma e della ricevuta di pagamento della quota non saranno 
prese in considerazione. 
 

Il pagamento delle iscrizioni potrà avvenire tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
IBAN:   IT 23 T 0335901600100000018677 (Causale: Iscriz. Messina – Taormina 2019,  nome e cognome equipaggio), o 
tramite assegno non trasferibile intestato al S.A.MO. Club, ed inviato all’indirizzo: Via Cavalluccio 7 – 98122  Messina. 
Art. 8: I partecipanti autorizzano la pubblicazione di foto della propria vettura e del proprio nome. 
Art. 9: Il Comitato organizzatore può rifiutare, senza peraltro dare alcuna giustificazione, qualsiasi domanda di iscrizione 
non ritenuta idonea. Con la firma in calce alla domanda il sottoscritto/a 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 arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione 
della manifestazione. Dichiara altresì di ritenere sollevati il S.A.MO. Club e tutti gli enti o associazioni che collaborano o 
patrocinano l’iniziativa, nonché gli enti, proprietari, i gestori delle strade percorse, come pure il comitato organizzatore 
tutti i suoi addetti anche volontari, da ogni responsabilità o danno accorso prima, durante e dopo la manifestazione ad 
ogni partecipante, veicoli e ai suoi passeggeri e/o dipendenti. Eventuali variazioni del programma saranno comunicate a 
mezzo circolare informativa alla partenza della manifestazione. 
 

PRIVACY Reg. (UE) 2016/679: i dati riportati verranno utilizzati ai fini di questa operazione e per l’invio di eventuale 

materiale informativo o divulgativo delle nostre iniziative. Potrò comunque oppormi al loro utilizzo, modificarne il 
contenuto oppure chiederne la cancellazione scrivendo a: S.A.MO. Club – Scuderia antichi Motori Messina -  Via 
Cavalluccio 7 - 98122 Messina - Tel. +39 090 669 062 - www.samoclub.it - info@samoclub.it 
 
 

Data / Date:  ___________        Firma / Signature: _____________________________  

 

Inviare la presente scheda d’iscrizione all’indirizzo mail:  segreteria@samoclub.it   

 

CHIUSURA ISCRIZIONI: Lunedì 8 Aprile 2019 


