
MODULO PER LA PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA  DEL PADDOCK

33a BOLOGNA – RATICOSA

Campionato Italiano di Velocità in Salita per Auto Storiche         18 – 19 – 20 giugno 2021

IMPORTANTE: l’organizzatore comunica che per le prenotazioni Paddock verrà rigorosamente rispettato l’ordine di iscrizione riportato a
“protocollo” . 

Denominazione del richiedente 

Scuderia , preparatore o concorrente

Responsabile sul campo di gara 

Recapito del responsabile Nominativo

Cellulare reperibilità gg gara

Dimensioni area assistenza richiesta  mt. x  mt. 

AUTO 
Tipo: Targa: 

Descrizione mezzi per l’assistenza: 

Barrare con una “X” il tipo di mezzo FURGONE 
Tipo: Targa: 

CAMPER 
Tipo: Targa: 

CAMION Tipo: 
Targa: 

Nel caso in cui il presente modello sia compilato da una Scuderia, un Team o un Preparatore, elencare qui di seguito i conduttori assistiti sul 
campo di gara. 

Conduttore Vettura Gruppo/Classe 

INFO PER LA COMPILAZIONE: 
Il presente modulo può essere inviato da: Team / Scuderia / Preparatore o Concorrente, solo nel caso in cui quest’ultimo abbia provveduto ad inviare regolare iscrizione 
Diversamente da quanto sopra disposto,  le  richieste di prenotazione paddock che perverranno NON saranno prese in considerazione. 

Inviare modulo paddock a : info@scubosquadracorse.it        

N.B.: Il Concorrente ed il Conduttore sono obbligati ad osservare il protocollo sanitario predisposto dalla Federazione oltre le norme nazionali, regionali, locali 
previste per la prevenzione del rischio COVID impegnandosi a farle osservare a tutti i soggetti agli stessi legati ed a qualsiasi titolo presenti nei paddock e in 
generale sul campo di gara. 
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Firma del richiedente 

mailto:paddock@sarnanosassotetto.it
mailto:segreteria@sarnanosassotetto.it
Alice Zannoni

Alice Zannoni
iscrizioniraticosa@gmail.com 



COGNOME e NOME DE L 
PILOTA:  __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ 

Schema esempl i f icat ivo/ disegna ingombri per scuderie e pi lot i .

NOTA BENE : Si raccomanda ai piloti, ove possibile di parcheggiare i  CARRELLI APPEND ICE e /o MEZZI ACCE SSORI   in maniera da 
rispettare le indicazioni ricevute. Con la buona volontà di ognuno riusciremo ad ottimizzare gli spazi, che causa Covid sono contingentati.
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RICHIESTE PARTICOLARI EVENTUALI: ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________
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