ISCRIZIONE FERRARI TRIBUTE TO MILLE MIGLIA 2018
Fase 1: CONCORRENTE / Step 1: PARTICIPANT
CONCORRENTE / ENTRANT
Nome* / Name*
Cognome* / Family name*
Sesso* / Gender*
Luogo di nascita* / Place of birth*
Data di nascita* / Date of birth*
Cittadinanza* / Citizenship*
Codice fiscale*/ Tax ID code

RECAPITO POSTALE / POSTAL ADDRESS
Indirizzo* / Address*
Città* / City*
CAP * / Postal Code*
Nazione* / Country*
Provincia* / Province*

E-MAIL
E – mail *
PEC

RECAPITI TELEFONICI (indicarne almeno uno) / TELEPHONE NUMBERS
Abitazione / Home
Ufficio / Work
Cellulare* / Mobile*
Emergenze (indicare il numero di una
persona da contattare) / Emergency
(please name a contact in case of
emergencies)
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LICENZE / LICENCE
Modalità di comunicazione della licenza:
1. Richiederò la licenza alle verifiche sportive del Ferrari Tribute Paddock (porterò il
certificato medico);
2. Comunicherò il numero di licenza dopo l’accettazione;
3. Sono già in possesso della licenza.
Way to communicate the licence:
1. I will request the issue of a licence during the pre-race technical check in the Ferrari
Tribute Paddock (I undertake to provide a full medical check-up certificate)
2. I will provide the licence number after completing registration
3. I hold a licence number
Licenza di concorrente / Participant
licence

CONCESSIONARIO FERRARI DI RIFERIMENTO / FERRARI DEALER
Concessionario Ferrari di Riferimento
/ Ferrari Dealer

PRECEDENTI PARTECIPAZIONI / PREVIOUS PARTICIPATIONS
ANNO / YEAR

VETTURA UTILIZZATA / REGISTERED CAR

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Fase 2: CONDUTTORE / Step 2: DRIVER
CONDUTTORE / DRIVER
I dati del conduttore corrispondono a quelli del Concorrente / Driver’s data are the same of
the entrat’s one
Nome* / Name*
Cognome* / Family name*
Sesso* / Gender*
Luogo di nascita* / Place of birth*
Data di nascita* / Date of birth*
Cittadinanza* / Citizenship*
Codice fiscale* / Tax ID code*

RECAPITO POSTALE / POSTAL ADDRESS
Indirizzo* / Address*
Città* / City*
CAP* / Postal code
Nazione* / Country*
Provincia* / Province

E-MAIL
E – mail *
PEC

RECAPITI TELEFONICI (indicarne almeno uno) / TELEPHONE NUMBERS
Abitazione / Home
Ufficio / Work
Cellulare* / Mobile*
Emergenze (indicare il numero di una
persona da contattare) / Emergency
(please name a contact in case of
emergencies)

PATENTE E LICENZA / DRIVING LICENCE & LICENCE
Tipo patente* / Driving licence
Category*
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Numero patente* / Driving licence
number*
Scadenza patente* / Expiry date*
Modalità di comunicazione della licenza:
1. Richiederò la licenza alle verifiche sportive del Ferrari Tribute Paddock (porterò il
certificato medico);
2. Comunicherò il numero di licenza dopo l’accettazione;
3. Sono già in possesso della licenza.
Way to communicate the licence:
1. I will request the issue of a licence during the pre-race technical check in the Ferrari
Tribute Paddock (I undertake to provide a full medical check-up certificate)
2. I will provide the licence number after completing registration
3. I hold a licence number
Licenza di conduttore / Driver licence
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Fase 3: NAVIGATORE / Step 3: CO – DRIVER
NAVIGATORE / CO – DRIVER
Nome* / Name*
Cognome* / Family name*
Sesso* / Gender*
Luogo di nascita* / Place of birth *
Data di nascita* / Date of birth*
Cittadinanza* / Citizenship*
Codice fiscale* / Tax ID code

RECAPITO POSTALE / POSTAL ADDRESS
Indirizzo* / Address*
Città* / City*
CAP* / Postal code*
Nazione* / Country*
Provincia* / Province*

E-MAIL
E – mail *
PEC

RECAPITI TELEFONICI (indicarne almeno uno) / TELEPHONE NUMBERS
Abitazione / Home
Ufficio / Work
Cellulare* / Mobile*
Emergenze (indicare il numero di una
persona da contattare) / Emergency
(please name a contact in case of
emergencies)

PATENTE E LICENZA / DRIVING LICENCE & LICENCE
Tipo patente* / Drivinig licence
Category*
Numero patente* / Driving licence
number*
Scadenza patente* / Expiry date*
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Modalità di comunicazione della licenza:
1. Richiederò la licenza alle verifiche sportive del Ferrari Tribute Paddock (porterò il
certificato medico);
2. Comunicherò il numero di licenza dopo l’accettazione;
3. Sono già in possesso della licenza.
Way to communicate the licence:
1. I will request the issue of a licence during the pre-race technical check in the Ferrari
Tribute Paddock (I undertake to provide a full medical check-up certificate)
2. I will provide the licence number after completing registration
3. I hold a licence number
Licenza di conduttore / Driver licence

Fase 4: CAMERE / Step 4: ROOMS
TIPOLOGIA DI CAMERA DURANTE LA GARA / TYPE OF ROOMS
1 Singola occupazione (Equipaggio
composto da una sola persona) /
Single occupancy room (only 1
person in the team race)
Doppia / Twin room
Matrimoniale / Double room
2 Singole (soggetto ad integrazione
economica) / 2 Single occupancy
rooms (be subject to an economic
integration)
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Fase 5: VETTURA / Step 5: CAR
Modello* / Manufacturer*
Anno di costruzione* / Year built*
Numero di cilindri* / Numbers of
cylinders*
Potenza (KW)* / Power output (KW)*
Tipo e numero telaio* / Chassis
number & type*
Targa* / Registration number*
Nazione di immatricolazione* /
Country of registration*
Nominativo del proprietario* / Name &
surname of owner*
Nazione del proprietario della vettura*
/ Owner country*

CERTIFICATO DI AUTENTICITA’ / FERRARI CERTIFICATE
Numero / Number
Data del rilascio / Date of issue
Nome e cognome dell’intestatario /
Name & surname of the certificate
holder
Nazione dell’intestatario / Certificate
holder’s country

ASSICURAZIONE / INSURANCE
Compagnia* / Company*
Numero polizza* / Insurance policy
number*
Scadenza* / Expiry date*
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Fase 6: DATI BANCARI / Step 6: BANK DATA
C/C numero / Account number
Intestato a* / Account holder*
Banca / Bank
Agenzia / Branch
Indirizzo / Address
Città / City
IBAN*
BIC*
SWIFT*

DATI FATTURAZIONE / INVOICE DATA
PERSONA FISICA / INDIVIDUAL
Nome* / Name*
Cognome* / Family name*
Codice fiscale* / Tax ID code
Indirizzo* / Address*
CAP* / Postal code*
Città* / City*
Nazione* / Country*
Provincia* / Province*
Mail*

PERSONA GIURIDICA / LEGAL ENTITY
Ragione sociale* / Company*
Partita IVA* / VAT code*
Indirizzo* / Address*
CAP* / Postal code*
Città* / City*
Nazione* / Country*
Provincia* / Province*
Mail*
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Fase 7: INVIO DELL’ISCRIZIONE / Step 7: SEND REGISTRATION
 Ho preso visione e accetto il Regolamento inviato ad ACI SPORT per
approvazione*
I have read, understood and accepted the Rules and Regulations sent to ACI
SPORT for approval*
 ho preso visione e accetto le Disposizioni generali per l'iscrizione e la
partecipazione al Ferrari Tribute to Mille Miglia 2018*
I have read and accepted the Terms and Conditions for entry and participation in
Ferrari Tribute to Mille Miglia 2018*
 In caso di mancata accettazione della mia vettura, acconsento ad essere inserito
fra gli equipaggi in lista di attesa per un eventuale ripescaggio.
Should my application be rejected, I agree to being listed in the waiting list for a
second evaluation at the organizer’s discretion.
 Ho letto l'informativa sulla privacy e do il mio consenso*
I have read the policy concerning the use of personal data and hereby give my
consent*
 Acconsento all'utilizzo dei dati personali da parte di società terze autorizzate da
1000 Miglia Srl
Permission for use of personal data by third parties authorized by 1000 Miglia Srl
La domanda di iscrizione è sospensivamente condizionata all'approvazione del regolamento Particolare di Gara da
parte di ACI SPORT, all'esito della quale l'iscrizione sarà valida ed efficace a tutti gli effetti. Con il perfezionamento
dell'iscrizione, ed esclusivamente a partire da tale momento, troveranno applicazione tutte le disposizioni di cui al
Regolamento.
In caso di mancata approvazione del regolamento Particolare di Gara la società 1000 Miglia Srl sarà tenuta
unicamente alla restituzione ai partecipanti della quota versata a titolo di caparra, al netto delle spese bancarie e/o
commissioni di incasso - anche in deroga al secondo comma dell'art. 1385 del Codice Civile italiano -, a mezzo
bonifico bancario.
Your application for registration is accepted subject to the condition that ACI SPORT approves the Special Race
Regulations. When this has occurred, your registration will be valid and effective to all effects. When your
registration is completed, and only starting from that time, all the provisions of the Regulations will apply. If the
Special Race Regulations are not approved, 1000 Miglia Srl shall only be obliged to return participants the amount
that they have paid as deposit, net of bank charges and/or collection charges, also as a departure from Article 1385,
paragraph 2, of the Italian Civil Code, by bank transfer.
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