
23-24-25 GIUGNO 2023

35ª35ª

CAMPIONATO ITALIANO

CHIUSURA ISCRIZIONI  19 / 06 / 2023   DEADLINE

DOMANDA D’ISCRIZIONE
ALLA PARATA 

24-25 / 06 / 2023
PARADE ENTRY FORM

✃

RISERVATO ALL’ORGANIZZATORE   RESERVED ORGANIZATION
 PROT. N.     

 DATA ARRIVO 

Il sottoscritto chiede di essere iscritto alla “PARATA” della “35a BOLOGNA-
RATICOSA”. Si impegna ad osservare il codice etico stabilito dalla Federazione. Dichiara inoltre 
di esonerare gli enti organizzatori nonché i loro incaricati e dipendenti da ogni responsabilità e di 
rinunciare ad ogni ricorso davanti ad arbitri o a tribunali per fatti verificatisi durante lo svolgimento 
della PARATA. Il sottoscritto e conduttore prendono atto che i dati personali contenuti nella presente 
domanda di iscrizione saranno trattati solo per il proseguimento delle finalità della Parata. Autorizzano 
pertanto l'organizzazione ai sensi della L. 196/2003 a trattare, comunicare e diffondere tali dati, dichia-
rando d'essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall'art. 3 della Legge stessa.  

NON SI DOVRÀ SORPASSARE LA VETTURA PRECEDENTEMENTE PARTITA.

Firma del conduttore

L’ISCRIZIONE SARÀ VALIDA SOLO SE ACCOMPAGNATA 
DALLA RELATIVA RICEVUTA DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione è di 150,00 Euro IVA compresa. Il pagamen-
to va effettuato a mezzo bonifico bancario inviandone copia all'Organizzazione

    CONDUTTORE  DRIVER        e  and   PASSEGGERO O RISERVA  PASSENGER OR RESERVE
 COGNOME / NOME
 SURNAME / NAME

 INDIRIZZO 
 ADDRESS

 CAP - CITTÀ 
 ZIP CODE - TOWN COUNTRY

 TELEFONO IN GARA  
 MOBILE PHONE ON RACE

 INDIRIZZO E-MAIL 
 E-MAIL ADDRESS

 PATENTE E SCADENZA 
 DRIVE LIC. / EXPIRE DATE

 ASSICURAZIONE E SCAD.
 INSURANCE / EXPIRE DATE

 TESSERA ACI O LIC. ACI
 HISTORIC LICENSE (HTP)

INFORMAZIONI AUTOVETTURA   VEHICLE INFO
 MARCA     TIPO MODELLO 

       BRAND     TYPE MODEL
 ANNO DI COSTRUZIONE   CATEGORIA    CILINDRATA  
 YEAR OF FABRICATION    CATEGORY     ENGINE CAPACITY    
 TARGA     NOTE 
 PLATE      NOTES   

The undersigned asks to be accepted to the “35th BOLOGNA-RATICOSA CAR-
PARADE”. I will observe the ethic code established by the federation. With this document 
I relieve the organization, the individuals in charge and the employees of this car-race from any 
responsibility, and I renounce to any complaint or appeal in court for anything happened during 
the "CAR-PARADE". The undersigned and driver acknowledge that the personal data in this re-
gistration form are collected only for the organisation and coordination of the Parade. I hereby 
authorize the organization according to Italian law 196/2003 to use, communicate and dif-
fuse the personal data, knowing the rights admitted by art. nr. 3 of the same law.  

IT'S MANDATORY TO NOT PASS THE CAR DEPARTED BEFORE YOURS.

Signature of the driver

THE REGISTRATION FORM WILL BE ACCEPTED ONLY IF IT'S 
COMBINED WITH THE WIRE TRANSFER RECEIPT.

The entrance fee is 150,00 Euro. The payment can be done trough wire 
transfer, sending a copy to the Organization

Per la gara di Campionato Autostoriche BOLOGNA-RATICOSA l'Organizzatore darà la possibilità di far precorrere tutto il tracciato con strada 
chiusa prima della partenza delle due prove di sabato 24 e prima delle due salite di gara di domenica 25 giugno 2023. 

On the occasion of the Championship Historic cars Hill Climb Race BOLOGNA-RATICOSA, the Organizer will give the possibility to drive the whole 
track with closed street before the 2 competition tests on Saturday, the 24th and before the 2 starts of the Hill climb race on Sunday, 
the 25th of June 2023. 

L’accettazione dell’iscrizione sarà comunicata la settimana precedente la gara con l’eventuale restituzione  
della quota versata a chi non fosse selezionato. Chi non è provvisto della tessera ACI potrà richiederla alla 

Organizzazione al costo di 35,00 € e sarà valida per 365 giorni.

FATTURARE ISCRIZIONE A / INVOICE TO
 

 

 

PAGAMENTO / PAIEMENT

Il pagamento può essere effettuato tramite BONIFICO BANCARIO a favore di: 
The payment can be made out by credit transfer to: 

SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE

IBAN: IT 09F 02008 02513 0000 60043528
Unicredit Private Banking,  Via Rizzoli, 1 – Bologna

La scheda di partecipazione, debitamente firmata, accompagnata dalla relativa quota è da inviare via fax o tramite e-mail a::
The Entry form, duly filled in, together with the wire transfer receipt, should be sent by fax or e-mail to:

+39 0 51 272 630 - info@scubosquadracorse.it


