Made in Perugia

®

M ODULO D’ISCRIZIONE
APPLICATION FORM

Term ine delle iscrizioni: 24 Aprile 2022
Applications deadline: April, 24th 2022

Inviare l’iscrizione a:
Send entry form to:

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.
Certificato di Rilevanza Storica (C.R.S.)
o ADS antecedente l’1/03/2010
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
Intolleranze alimentari / Food intolerance
Taglia / Size

Uomo / man

S

M

L

XL

Donna / woman

S

M

L

XL

XXL
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COPILOTA O ACCOM PAGNATORE / 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
Intolleranze alimentari / Food intolerance
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 pernottam enti in hotel
2 persons included 2 nights in hotel
1 persona inclusi 2 pernottam enti in hotel
1 person included 2 nights in hotel
2 persone senza sistem azione alberghiera
2 people without hotel accomodation
1 persona senza sistem azione 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

SISTEM AZIONE ALBERGHIERA / HOSPITALITY
HOTEL LA MERIDIANA (* * * * )
Via del Discobolo, 42 - 06132 Perugia
T. (+39) 075 517 2347
info.meridiana@lindberghotels.it
www. lameridiana. it

Camera Doppia / Twin bed room
Camera Matrimoniale / 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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PAGAM ENTO / PAYM ENTS
Il versamento della quota dovrà essere effettuato entro il term ine della data di iscrizione a m ezzo:
Bonifico bancario / Bank transfer: 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 CAM EP ed inviato all’indirizzo: Via Settevalli, 133/O - 06129 Perugia

NOTE / NOTES

Il Camep, gli organizzatori e i volontari della manifestazione declinano qualsiasi responsabilità per 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 Cam ep, gli organizzatori e i volontari della m anifestazione non possono essere perseguiti legalm ente. Con l’iscrizione si dichiara la
correttezza e l’accuratezza delle inform azioni fornite da parte del Cam ep. Gli organizzatori possono punire la negligenza, la m ancata
osservanza delle regole, le violazioni di leggi e regolam enti, con l’esclusione della m anifestazione, senza alcun rim borso delle spese
sostenute. Il partecipante firm ando l’iscrizione si im pegna 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 Cam ep. The organizers can sanction any negligence or any failure to com ply with the regulations, any unsportsm anlike
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

Via Settevalli, 133/O

Firma / Signature

06129 Perugia tel / fax 075 36000 info@coppadellaperugina. com
www. coppadellaperugina. com
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