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MODULO D’ISCRIZIONE
APPLICATION FORM

Termine delle iscrizioni: 10 Marzo 2019
Applications deadline: March, 10th 2019

Inviare l’iscrizione a:
Send entry form to:

Club Auto e Moto d’Epoca Perugino

CAMEP Club Auto e Moto d’Epoca Perugino
Via Settevalli, 133/O
06129 Perugia
info@coppadellaperugina.com
tel / fax 075 36000
www.coppadellaperugina.com
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AUTO / CAR
Marca / Brand
Modello / Model
Anno / Year
Colore / Colour
Cilindrata / Capacity
Targa / Licenze plate n°
Assicurazione / Insurance company
Polizza / Insurance n°
Scadenza / Expiration date
Certificato di Identità A.S.I.
F.I.V.A. Passport n°
IMPORTANTE: Allegare al presente formulario la fotografia dell’auto in formato jpg / IMPORTANT: Attach to the present form a jpg picture

CONDUTTORE / DRIVER
Nome / Name
Cognome / Surname
Data di nascita / Date of birth
Indirizzo / Address
Località / City
Cap / Zip
Provincia (Only for Italy)
Nazione / Country
Telefono / Phone
Cellulare / Mobile Phone
E-mail
Club
N° tessera A.S.I. / Club card n°
Patente n° / Driving License n°
Scadenza / Expiration date
Rilasciata da / Issued by
Taglia / Size

Uomo / man

S

M

L

XL

Donna / woman

S

M

L

XL

XXL
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COPILOTA O ACCOMPAGNATORE / CODRIVER OR PASSENGER
Nome / Name
Cognome / Surname
Data di nascita / Date of birth
Indirizzo / Address
Località / City
Cap / Zip
Provincia (Only for Italy)
Nazione / Country
Telefono / Phone
Cellulare / Mobile Phone
E-mail
Taglia / Size

Uomo / man

S

M

L

XL

Donna / woman

S

M

L

XL

XXL

QUOTA DI ISCRIZIONE / REGISTRATION FEE
Auto ante ‘65 / Pre ‘65 cars:
Tassa di iscrizione, all-included
Entry fee, all-incuded

2 persone inclusi 2 pernottamenti in hotel
2 persons included 2 nights in hotel
1 persona inclusi 2 pernottamenti in hotel
1 person included 2 nights in hotel
2 persone senza sistemazione alberghiera
2 people without hotel accomodation
1 persona senza sistemazione alberghiera
1 people without hotel accomodation
Ospiti al seguito a persona con pernottamento
1 Guest of a Crew with accomodation
Ospiti al seguito a persona senza pernottamento
1 Guest of a Crew without accomodation
Auto con carrozzeria aperta anni ‘20 / Roadster cars of the 20’s:
rivolgersi in segreteria: / please contact the segretery: info@coppadellaperugina.com

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA / HOSPITALITY
L’Hotel di assegnazione
sarà comunicato
dal Comitato Organizzatore
in fase successiva

Camera Doppia / Twin bed room
Camera Matrimonial / Double room
Singola / Single room

Per qualsiasi informazione inerente i pernottamenti, pranzi e cene contattare info@coppadellaperugina.com
For any information concerning the overnight stays, lunches and dinners, please contact info@coppadellaperugina.com
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PAGAMENTO / PAYMENTS
Il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il termine della data di iscrizione a mezzo:
Bonifico bancario / B an k tran s fe r: IBAN CODE IT 32 P 06175 03001 000000 228980 / BIC: CRGEITGG
(intestato C.A.M.E.P.)
Versamento in conto corrente postale 19688613 intestato C.A.M.E.P.
Assegno non trasferibile intestato a CAMEP ed inviato all’indirizzo: Via Settevalli, 133/O - 06129 Perugia

NOTE / NOTES

Il Camep, gli organizzatori e i volontari della manifestazione declinano qualsiasi responsabilitàper eventuali danni ai veicoli, ai partecipanti,
agli accompagnatori, a terzi e ai proprietari dei veicoli che presenzieranno direttamente o indirettamente, prima, durante o dopo l’evento.
Il Camep, gli organizzatori e i volontari della manifestazione non possono essere perseguiti legalmente. Con l’iscrizione si dichiara la
correttezza e l’accuratezza delle informazioni fornite da parte del Camep. Gli organizzatori possono punire la negligenza, la mancata
osservanza delle regole, le violazioni di leggi e regolamenti, con l’esclusione della manifestazione, senza alcun rimborso delle spese
sostenute. Il partecipante firmando l’iscrizione si impegna a rispettare senza riserve la condizioni sopra citate disciplinate dal diritto
Italiano. Il foro competente è Perugia.
Camep, the organizers and the volunteers of the event decline any responsability for any damages o vehicles, participans, guests, third
parties or can owners who are to attend directly or indirectly, before, during or afer the event. Camep, the organizers and the volunteers
can’t be legally prosecuted. By applying through the application form, participants declare the correctness and accuracy of the information
provided by Camep. The organizers can sanction any negligence or any failure to comply with the regulations, any unsportsmanlike
conduct or any violation ofrules and regulations with the disqualification from the event, without refunding of the incurred expenses. By
signing he application form, the participant engages in respecting without any reserve the above mentioned conditions regulated by the
Italian Law. The competent court is Perugia.

Data / Date

Firma / Signature

Club Auto e Moto d’Epoca Perugino

Via Settevalli, 133/O

06129 Perugia tel / fax 075 36000 info@coppadellaperugina.com
www.coppadellaperugina.com
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REGOLAMENTO
1) ORGANIZZAZIONE
C.A.M.E.P. (Club Auto Moto d’Epoca Perugino) Via Settevalli, 133/0 – 06129 Perugia
2) NOME DELL’EVENTO
Coppa della Perugina, iscritto a Calendario nazionale ASI 2019.
3) DATA DELL’EVENTO
Da Venerdì 3 Maggio alle ore 15,00 a Domenica 5 Maggio alle ore 15,00 circa.
4) PARTECIPANTI
Sono ammesse al raduno cento autovetture in possesso di Certificato d’identità ASI o FIVA, costruite fino al 31.12.1965. I
conduttori devono essere soci ASI in regola con il tesseramento per l’anno 2019. A discrezione dell’organizzazione e in deroga
a quanto anzidetto, possono essere ammessi equipaggi stranieri non associati all’ASI. Chi prenderà il via all’evento dovrà essere
in possesso di patente di guida e assicurazione RCA del veicolo.
ATTENZIONE: le iscrizioni saranno accettate tenuto conto della data di ricezione e del modello di vettura proposto, allo scopo
di diversificare quanto più possibile il parco auto.
5) TERMINE D’ISCRIZIONE
L’ultima data d’iscrizione è fissata per il 10 Marzo 2019, salvo raggiungimento delle cento auto prima di quella data.
6) CATEGORIE
Le auto saranno divise in due categorie:
a) Auto a carrozzeria aperta costruite sino al 1930
b) Auto costruite tra il 1931 e il 1965
7) PERCORSO
Il percorso, che complessivamente ammonterà a circa 300 km, sarà dettagliato in ogni particolare nel road-book che sarà
consegnato prima della partenza a tutti gli equipaggi. La Rievocazione del circuito, riservato alle sole auto ante ’30 (5 Maggio),
si svolgerà su un percorso di circa 20 km. La guida durante l’evento è sottoposta al rispetto del Codice della Strada.
8) PROVE DI ABILITA’
Durante l’evento sono previste alcune prove di abilità e precisione. I rilevamenti dei tempi di passaggio saranno effettuati a
mezzo pressostati al centesimo di secondo; è prevista una penalità per ogni 1/100 di secondo di anticipo o di ritardo con un
massimo di 300 penalità. Fermo ruota 100 penalità. E’ consentito l’uso di strumentazione classica (cronometri meccanici).
Anche al fine di poter controllare la velocità media dell’evento durante i trasferimenti, verranno effettuati dei rilevamenti
cronometrici di passaggio. Le prove di abilità cronometrate potranno essere singole e continue.
9) VERIFICHE TECNICHE
Le verifiche tecniche avverranno il 3 Maggio dalle ore 10,00 alle ore 15,00 presso la Concessionaria Ferrari Maserati De Poi ad
Ellera di Corciano. (Perugia). Contestualmente saranno consegnate targhe, adesivi identificatori e doni degli sponsor. Si precisa
che non è previsto pranzo di accoglienza per gli equipaggi che pertanto dovranno organizzarsi autonomamente.
10) BRIEFING
Il briefing avrà luogo venerdì 3 Maggio alle ore 15,00 sempre presso la Concessionaria Ferrari Maserati De Poi. A seguire si darà
seguito allo start dell’evento.
11) SERVIZIO BAGAGLI
L’Organizzazione mette a disposizione il servizio bagagli secondo il seguente schema:
- Venerdì dalla Concessionaria De Poi all’Hotel
- Domenica dall’Hotel alla Concessionaria De Poi
12) SERVIZIO SOSTA CARRELLI
L’Organizzazione mette a disposizione il servizio sosta carrelli presso la Concessionaria De Poi.

13) PUBBLICITA’
Le vetture non devono recare targhe pubblicitarie. Sono permessi esclusivamente i loghi autorizzati dall’organizzazione.
14) CLASSIFICA
Al termine di ogni giornata gli equipaggi potranno consultare i risultati conseguiti.
Sabato si concluderanno le prove della auto di categoria B (1931-1965)
Domenica di disputerà per le sole auto ante ’30 la Rievocazione storica della Coppa della Perugina
Le premiazioni di entrambe le classifiche saranno celebrate Domenica 5 Maggio alle ore 12,00
15) SEGRETERIA
Per qualsiasi informazione vi chiediamo di scrivere a info@coppadellaperugina.com
16) REFERENTI
Ugo Amodeo: Presidente del Camep
Alessandro Stentella: Responsabile prove abilità
17) PRIVACY Reg. (UE) 2016/679
I partecipanti autorizzano la pubblicazione del proprio nome e della foto della propria vettura. Inoltre i dati forniti dagli iscritti
verranno utilizzati ai fini dell’evento e per l’invio di eventuale materiale informativo o divulgativo di altre iniziative del CAMEP. Il
partecipante potrà sempre opporsi all’utilizzo dei predetti dati o modificarne il contenuto oppure chiederne la cancellazione
scrivendo a: C.A.M.E.P. Via Settevalli, 133/O 06129 Perugia.
18) CANCELLAZIONE POLICY
Le eventuali cancellazioni al raduno dovranno pervenire per iscritto (e-mail, fax o posta).
Le partecipazioni annullate saranno soggette a penali come di seguito riportato (pernottamenti negli hotel inclusi):
- Fino al 31 Gennaio 2019 non verrà applicata nessuna penale.
- Fino al 28 Febbraio 2019 verrà rimborsato il 50% della quota d’iscrizione pagata.
- Le cancellazioni dal 1 Marzo 2019 non saranno soggette ad alcun rimborso. Tale penale è estesa anche al caso di mancata
presenza durante i giorni dell’evento o partenza anticipata.
19) RESPONSABILITA’
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 e i tutori dell’ordine intenderanno adottare. Dichiara inoltre di rinunciare a
ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione dell’evento. Dichiara altresì di ritenere
sollevati il CAMEP 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 e tutti i suoi addetti, da ogni responsabilità o danno occorso prima,
durante o dopo l’evento ad esso partecipante, ai suoi passeggeri e dipendenti. Si assume la responsabilità di eventuali danni
prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante, dai suoi passeggeri o dipendenti. Il Foro competente è Perugia.
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www.coppadellaperugina.com
info@coppadellaperugina.com

Il Presidente Ugo Amodeo

Data

Firma del conduttore / co-conduttore
Per accettazione

