
 

TROFEO GTA 
MOTOR SHOW BOLOGNAFIERE - AREA 48 

3 Dicembre 2017 / 3 December 2017  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE / ENTRY FORM 

• Nome e Cognome / First name and family name 

………………………………………………………………………………………………………… 

  Via / Address…………………………………………………………………………………………  

  CAP / Post Code……………………………………………………………………………………. 

Città / Town……………………………………………….....................................................  

Cell / Mob:…………………………………………………………………………………………… 

 Email…………………………………………………………………………………………………. 

Licenza / Licence………………………………………………….......................................... 
PER I PILOTI STRANIERI E’ OBBLIGATORIA LA LICENZA INTERNAZIONALE CON IL NULLA 
OSTA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE SPORTIVA 
NAZIONALE DI RIFERIMENTO! 
 
FOREIGN DRIVERS MUST BE IN POSSESSION OF THE INTERNATIONAL LICENCE WITH 
AUTHORISATION TO PARTICIPATE IN THE RACE GIVEN BY THEIR NATIONAL SPORT 
ORGANIZATION! 

• Vettura / Car 

Marca / Make………………………………………….........................................................   

Modello / Type………………………….......................................................................... 

Anno di costruzione / Year of manufacture...………..................................................... 

Cilindrata / Engine Capacity.…………………................................................................. 

Fiche d’identità FIA n° / Fia identity form n°…………………………………………………..  
(Allegare fotografia della vettura / Please attach a picture of the car) 
Ogni vettura deve essere dotata di H.T.P. in corso di validità e in regola secondo le 
norme di sicurezza vigenti / Each car must have a valid H.T.P. and must respect the 
current security norms. 

• Quota iscrizione / Entry Fee € 350,00 + IVA / VAT 22% 

• Quota di iscrizione + Trasporto vettura / Entry Fee + Car transportation: 
€ 750 + IVA / VAT 22% Disponibilità fino a 9 posti auto; partenza da Via Milano 35, 

Seregno - MB / Up to 9 places available; the truck will leave from via Milano 35, Seregno – 
MB - Italy. 

 
Inviare la domanda di iscrizione via email a: info@scuderiadelportello.org 
Entro IL 24 NOVEMBRE 2017. Non saranno ammesse iscrizioni prive della relativa tassa. 
Please send this entry form by email to: info@scuderiadelportello.org 
By 24 NOVEMBER 2017. No entries will be accepted without proof of payment of the entry fee. 
 
Pagamento a mezzo bonifico bancario a / Please pay by bank transfer to:  
Scuderia del Portello – Causale / Description: MOTOR SHOW BOLOGNA 2017  
Banca di Credito Cooperativo di Triuggio Agenzia Macherio 
IBAN: IT95R0890133310000000102170  
 

mailto:info@scuderiadelportello.org
mailto:info@scuderiadelportello.org


 

NOTE SPECIFICHE / NOTES: 

• Numero di vetture ammesse /number of cars admitted: 16 
L’organizzazione si riserva il diritto di selezione delle vetture / The organization reserves the 
right to select the cars 

 
• Tipologia di gara / Kind of race: gara ad inseguimento con batterie da due machine ciascuna / 

pursuit race with two cars at a time. 
 
• Classi / Classes: 

- fino a /up to 1600 cc 
- oltre / more than 1600 cc 

 
• Premiazioni: il Trofeo GTA Scuderia del Portello viene assegnato al vincitore di ciascuna classe / 

The Scuderia del Portello GTA Trophy will be given to the winner of each class. 
 
• Briefing: orario e luogo da definirsi. La presenza al briefing è obbligatoria / Time and place to be 

defined. It is compulsory to attend the briefing.  
 
• Il programma della giornata e il regolamento di gara saranno comunicati a chiusura iscrizioni / 

The programme of the day and the race regulations will be communicated after enrollment has 
been closed. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI / FURTHER INFORMATION 
 
   

La vettura arriverà con 

The car will arrive with 

 

 

  Carrello / Trailer 

  Lunghezza / Length m. 

  Camion / Truck 

  Lunghezza / Length m. 

  Camper e carrello 

  Camper with trailer 

  Lunghezza / Length m. 

 
 
 

 
 
    

 

 

 

 

 

 

info@scuderiadelportello.org | +39 339 7373298 | +39 362 226603 

www.scuderiadelportello.org 

 

        Si prega di fatturare l’iscrizione a: / Please send the invoice for the entry fee to: 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

       Dato obbligatorio: Cod. fiscale o P. IVA……………………………………………………………………………. 

       Mandatory data: Tax code of VAT Code………………………………………………………………………….. 

 

mailto:info@scuderiadelportello.org
http://www.scuderiadelportello.org

