
PROT. N° N° DI GARA

CONCORRENTE /  
COMPETITOR

1°CONDUTTORE / 
1st DRIVER

2°CONDUTTORE/ 
2nd DRIVER SCIATORE / SKIER

Cognome
Surname
Nome
Name
Luogo e data di nascita
Place and date of birth
Indirizzo
Address
Città
Town
CAP
ZIP code
Nazione
Country
Telefono (casa, ufficio)
Phone (home, work)
Cellulare
Mobile
Fax
Fax
E-mail
E-mail
Patente n.
Driving License n.
Scadenza Patente
Driving license expiration
Licenza N. / Tipo
License N. / Category
Tessera ACI N.
Issuing NSA
Scuderia Licenza n.
Team License n.

Marca
Brand
Modello
Model
Anno di fabbricazione
Year Built
Eventuale HTP N.
Eventualy HTTP N.
Cilindrata
Cubic capacity
Targa N.
Registration N.
Telaio N.
Chassis N.

Corsa / Course

Stradale / Standard

Divisione / Division (vedere schema allegato- See attached

Caratteristiche del veicolo / Vehicle characteristics

Allestimento / Preparazione

RISERVATO ORGANIZZAZIONE

www.neveghiacciostorico.it - www.nsevents.it
nicola@nsevents.it

338/1789739 - 328/4480130

PAGAMENTO RICEVUTO

APERTURA ISCRIZIONI / Entries opening date  15 GENNAIO 2019

CHIUSURA ISCRIZIONI / Entries closing date 6 FEBBRAIO 2019

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10



€ 204,91 + IVA = 250,00 

N. Persone
(se interessati): 

Dichiarazione del concorrente e dei conduttori

Acknowledgement and agreement by the competition, driver and co-driver

Data / Date _____________________

Firma Concorrente / 
Competitor Signature

Firma 1° Conduttore / 
1st Driver signature

Firma 2° Conduttore / 
2nd Driver signature

______________________ ______________________ ______________________

QUOTA DI ISCRIZIONE / ENTRY FEES

Privacy

Allegati / Attachement

Modalità di fatturazione / Entry fees invoicing

Cena  - Specificare n. persone oltre a 1° e 2° Conduttore - € 50,00 a persona

Quota di iscrizione (Comprensiva pacchetto gara peer due persone, skipass per sciatore)

LA PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE INCOMPLETA O NON ACCOMPAGNATA DALLA FOTOCOPIA DI BONIFICO 
NON SARA' CONSIDERATA VALIDA

THIS FORM INCOMPLETE OR NOT ACCOMPANIED BY THE RELATED COPY OF THE BANK TRANFER 
WILL NOT BE CONSIDERED VALID

La quota di iscrizione potrà essere versata sia dal concorrente sia da persona fisica o giuridica interessata.
Nel caso in cui la quota di iscrizione venisse pagata da altro soggetto, il concorrente potrà indicare, nel prospetto seguente, 
i dati fiscali della persona fisica o giuridica che ha effettuato il pagamento e che dunque si ritiene essere il committente, 
alla quale sarà intestata la fattura che NS Events ASD obbligatoriamente dovrà rilasciare.
In caso di omessa indicazione la fattura sarà intestata al concorrente che iscrive la vettura.

Entry fee can be paid by competitors, natural persons or corporate bodies concerned.
If competitor's entry fee is paid by another party, the fiscal particulars of the natural person or corporate body that made the payment, 
and so is considered “the customer”, must be reported here below for invoicing purposes. NS Events ASD is compulsorily required to
issue an invoice.
Failing to provide the required details, invoice shall be issued under the name of the entrant written in the entry form.

Il concorrente ed i componenti dell'equipaggio, sia individualmente che in comune, dichiarano ed accettano, per se stessi e per tutte 
le persone che per loro operano durante il Neve & Ghiaccio Storico quanto segue:
a) di possedere la preparazione e la perizia necessarie per partecipare a prove del tipo cui la presente iscrizione si riferisce e che la 
vettura iscritta è adatta ed in condizioni di affrontare la prova stessa
b) di attenersi e sottostare alle norme che regolano lo svolgimento di questa gara che si svolge secondo la disposizione del Codice 
Sportivo Internazionale, dei Regolamenti sportivi e tecnici della FIA, dei Regolamenti ACI SPORT e del Regolamento Particolare di Gara
c) riconoscono che l'automobilismo è uno sport pericoloso che può causare morte, danni fisici, inabilità e danni alle cose di proprietà, 
fatti questi che devono essere tenuti in considerazione e accettati con l'iscrizione. Sollevano da ogni responsabilità la FIA, ACI SPORT, 
l'A.S.D. NS Events e tutti i loro ufficiali di gara, collaboratori, rappresentanti ed assistenti per ogni caso di 
danno nel quale possono incorrere a seguito della partecipazione al Neve & Ghiaccio Storico.

The competitor, driver and co-driver jointly and severally acnowledge and agree the following personally and on behalf of each 
support 
person who will attend the Neve & Ghiaccio Storico:
a) we possess the standard of competence necessary for an entrant of the type to wich this entry reletes and the car entered is 
suitable 
and roadworthy for the event having regard to the course
b) to abide by and be bound by the codes and regulation of each event as the NEVE & GHIACCIO STORICO which is held under the 
International Sporting Code, the Sporting and Technical Regulations of the ACI Sport and the Supplementary Regulations.
c) that motor racing is dangerous and accidents causing death, bodily damage, disability and property damage can and do happen 
and in consideration of the acceptance of this entry, we agree that neither the FIA, the ASN, A.S.D. NS Events and their respective 

Ai sensi della legge 675/96 autorizziamo l'organizzatore della manifestazione alla raccolta ed al trattamento dei presenti dati. 
In caso di non accettazione barrare questa casella
As per the italian law n. 675/96 we authorise the organisers of the event to gather and to use the above-mentioned data.
If you don't authorize please tick this box.

a) Fotocopia bonifico / Pagamento quota di iscrizione a favore di NS EVENTS ASD
a) Copy of the bank transfer made in favor of NS EVENTS ASD



Equipaggio
Crew
Intestazione
Billing heading
Indirizzo
Address
CAP/ Città / Provincia
ZIP Code / Town / Province
Codice Fiscale
Taxpayer's code
Partita IVA
VAT N.
E-mail
E-mail

Data
Date

Vetture Ammesse 

_______________________________________________________

Firma Concorrente / Competitor Signature

Dati fatturazione / Invoicing details

Modalità di Spedizione / Delivery method

_____________________

The entry form must be sent in original to:
NS EVENTS ASD -  Via Costa 8 - 13856 Vigliano Biellese (BI)

no later than 12:00 pm of 6th February, 2019 with the entry fee paid by bank transfer at the:
UNICREDIT BANCA AG. COSSATO - INTESTATO A: NS Events ASD - IBAN:  IT41O0200844430000104084248

Otherwise you can send entry form by mail at:
nicola@nsevents.it

Sono ammesse le vetture indicate nel RDS Autostoriche Allegato I “TABELLA AMMISSIBILITÀ VETTURE ALLE GARE NAZIONALI DI 
REGOLARITÀ AUTO STORICHE” e 35 auto moderne al seguito suddivise nei seguenti raggruppamenti:

- 1° raggruppamento:  vetture di produzione e da corsa appartenenti ai Periodi di classificazione A, B, C,  D 
(costruite dalle origini fino al 1946)

- 2° raggruppamento:  vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione E
(costruite dal 1947 al 1957)

- 3° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione E
(costruite dal periodo 1958 al 1961)

- 4° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione F
(costruite dal 1962 al 1965)

- 5° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione G
(costruite dal 1966 al 1971)

- 6° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al periodo di classificazione H
(costruite dal 1972 al 1976)

- 7° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione I
 (costruite dal 1977 al 1981)

- 8° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione J1
 (costruite dal 1982 al 1985) 

- 9° raggruppamento: vetture di produzione e da corsa appartenenti al Periodo di classificazione J2
 (costruite dal 1986 al 1990) 

-10° raggruppamento: vetture di produzione moderne (dal 1991 ad oggi)
Alle vetture di cui sopra non sono richiesti i documenti (fiche d’identità ACI-, HTP FIA, ecc.) previsti per la partecipazione alle 

manifestazioni di regolarità classica Auto Storiche.
Le vetture con targa "prova" non saranno ammesse. 

Non saranno altresì ammesse, in conformità al Codice della Strada, vetture prive di assicurazione idonea alla circolazione su strade 
aperte al pubblico.

Le vetture potranno essere dotate di pneumatici da neve e/o chiodati conformi al Codice della Strada

Le iscrizioni dovranno essere spedite in originale a:
NS EVENTS ASD -  Via Costa 8 - 13856 Vigliano Biellese (BI)

entro e non oltre le ore 24:00 del 6 FEBBRAIO 2019 complete della relativa tassa d'iscrizione pagata tramite bonifico bancario presso:
UNICREDIT BANCA AG. COSSATO - INTESTATO A: NS Events ASD - IBAN:  IT41O0200844430000104084248

OPPURE INVIATE VIA MAIL A:
nicola@nsevents.it


	CONCORRENTE  COMPETITORRow1: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow1: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow1: 
	SCIATORE  SKIERRow1: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow2: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow2: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow2: 
	SCIATORE  SKIERRow2: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow3: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow3: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow3: 
	SCIATORE  SKIERRow3: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow4: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow4: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow4: 
	SCIATORE  SKIERRow4: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow5: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow5: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow5: 
	SCIATORE  SKIERRow5: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow6: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow6: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow6: 
	SCIATORE  SKIERRow6: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow7: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow7: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow7: 
	SCIATORE  SKIERRow7: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow8: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow8: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow8: 
	SCIATORE  SKIERRow8: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow9: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow9: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow9: 
	SCIATORE  SKIERRow9: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow10: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow10: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow10: 
	SCIATORE  SKIERRow10: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow11: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow11: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow11: 
	SCIATORE  SKIERRow11: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow12: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow12: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow12: 
	SCIATORE  SKIERRow12: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow13: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow13: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow13: 
	SCIATORE  SKIERRow13: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow14: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow14: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow14: 
	SCIATORE  SKIERRow14: 
	CONCORRENTE  COMPETITORRow15: 
	1CONDUTTORE  1st DRIVERRow15: 
	2CONDUTTORE 2nd DRIVERRow15: 
	SCIATORE  SKIERRow15: 
	undefined: 
	SCIATORE  SKIERRow16: 
	Caratteristiche del veicolo  Vehicle characteristicsRow1: 
	Caratteristiche del veicolo  Vehicle characteristicsRow2: 
	Caratteristiche del veicolo  Vehicle characteristicsRow3: 
	Caratteristiche del veicolo  Vehicle characteristicsRow4: 
	Caratteristiche del veicolo  Vehicle characteristicsRow5: 
	Caratteristiche del veicolo  Vehicle characteristicsRow6: 
	Caratteristiche del veicolo  Vehicle characteristicsRow7: 
	N Persone se interessati: 
	undefined_2: 
	Dati fatturazione  Invoicing detailsRow1: 
	Dati fatturazione  Invoicing detailsRow2: 
	Dati fatturazione  Invoicing detailsRow3: 
	Dati fatturazione  Invoicing detailsRow4: 
	Dati fatturazione  Invoicing detailsRow5: 
	Dati fatturazione  Invoicing detailsRow6: 
	Dati fatturazione  Invoicing detailsRow7: 
	undefined_3: 


