
Festival of Speed  MONZA 2019
109° Alfa Romeo

Special Alfa Trak Day  Domenica 30-06-2019  Monza Eni Circuit in
collaboration with Scuderia del Portello 

PILOTA

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nasci

Residente in Via 

C.AP. - Città 

Telefono

Mobile

Fax

E-Mail

Patente N°

Club - Scuderia

NAVIGATORE

Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

E-Mail

Patente N°

Rilasciata il / da

VETTURA

Marca

Modello 

Cilindrata - Anno



DISPOSIZIONI  GENERALI

Per il fatto stesso della sua iscrizione, ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori/passeggeri, di
attenersi al C.D.S. Italiano, e dichiara altresi' di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti

derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.
Dichiara inoltre di ritenere sollevati gli enti organizzatori, il Lancia Thema Club International, ,  l'Autodromo di Monza

nella sua Legale Rappresentante  e patrocinanti l'evento,  nonché gli enti proprietari e gestori delle strade percorse,
come pure il comitato organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione da ogni responsabilità o danno accorso

durante le manifestazioni ad esso concorrente, ai suoi conduttori, ai suoi passeggeri e ai suoi dipendenti.
Dichiara altresi' di essere a conoscenza che non sarà ritenuta iscritta una vettura diversa da quella accettata con la

scheda di partecipazione.
Il 109° ALFA ROMEO,  è un evento NON COMPETITIVO, composto da vetture targate in regola con il codice della

strada e assicurate  e/o competizione, che si muovono a codice della strada anche in Autodromo.
 Il Lancia Thema Club International si riserva la facoltà inderogabile di apportare modifiche al programma della

manifestazione, anche senza preavviso ai partecipanti, ove si ritenga necessario, al fine di migliorarne lo svolgimento, o
per cause esterne non dipendenti dalla volontà del club stesso.

Data                                                                                                      Firma del Pilota / Navigatore       

 

TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 

Autorizzo il Lancia Thema Club International, organizzatore del 109° ALFA ROMEO, con sede in via
Castiglione della Pescaia 27/A a San Benedetto Po (Mn), al Trattamento dei miei dati personali ai sensi e per

gli effetti del Nuovo Reg. UE 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati Personali). 

Data                                                                                                     Firma del Pilota / Navigatore    

PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996 (Legge sulla Privacy), consapevole dei diritti che tale normativa
mi garantisce, dichiaro di essere stato informato delle finalità non commerciali dell'evento e modalità del

relativo trattamento dati a solo uso interno del club per comunicazioni riguardanti la manifestazione in ogni
suo aspetto,  e dei vincoli riportati in questa scheda d'iscrizione alla manifestazione stessa ed a essa
correlata. Autorizzo inoltre ogni eventuale immissione sul sito internet o sulle pagine social ad esso

collegate, di fotografie, video e riprese televisive.   

Data                                                                                                           Firma del Pilota / Navigatore    



 Domenica 30-06-    109° ALFA ROMEO ANNIVERSARY

□       STATICO                                                                                                    Euro        25
            Posto Paddock Audodromo riservato + parata in pista   

□       DINAMICO: stradali storiche e moderne                         Euro        90
            Posto Paddock Audodromo riservato + turno da 20' di prove libere + parata in pista  
                                            

□       VETTURE RACING 1 TURNO: 

storiche / moderne con rollbar e/o gomme slick, prototipi                              Euro       175
Posto Paddock Audodromo riservato +  1 turno da 20' di prove libere + parata in pista

□       VETTURE RACING 2 TURNI: 

storiche / moderne con rollbar e/o gomme slick, prototipi                              Euro       325
Posto Paddock Audodromo riservato +  2 turni da 20' di prove libere + parata in pista

□       VETTURE FORMULA 1 TURNO: 

storiche / moderne ruote scoperte                                                                    Euro       175
Posto Paddock Audodromo riservato +  1 turno da 20' di prove libere

□       VETTURE FORMULA 2 TURNI: 

storiche / moderne ruote scoperte                                                                    Euro       325
Posto Paddock Audodromo riservato +  2 turni da 20' di prove libere           

       

□     BOX                                                                               Euro 150 / auto

 

 Sono ammesse MAX 40 auto a sessione in pista

N.B - Per tutti i piloti e passeggeri che effettueranno i turni di prove
libere, è obbligatorio il casco e lo scarico di responsabilità, previa la

non ammissione in pista.

 N.B – Le iscrizioni ai turni FORMULA vengono accettate con la
formula RISERVA; solo se ci saranno un munero minimo di auto

presenti , i turni saranno confermati, altrimenti le iscrizioni saranno
annullate e rimborsate.



CONCORSO DI ELEGANZA      SABATO 29-06-2019

□ CONCORSO DI ELEGANZA VILLA REALE DI MONZA

 A  PERSONA                                                                           Euro      385
            Ingresso in Villa Reale con vettura - Visita Guidata – Pranzo - Concorso Eleganza -  
Aperitivo alla Ex Iso  a Bresso - Cena di Gala nelle sale Imperiali della Villa Reale di Monza

LIMITATO A 35 VETTURE costruite fino al 1998 -  60 PERSONE 
               

□ CENA-PARTY di Gala in VILLA REALE

A  PERSONA                                                                           Euro      150
 

 

MODALITA' di PAGAMENTO
 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto del Lancia
Thema Club International , organizzatore e detentore dei diritti della manifestazione,

dell’importo e modalità scelta, mandando copia della scheda d’iscrizione e
dell’avvenuto pagamento all’indirizzo mail della segreteria del club

festivalofspeedmonza@gmail.com

  entro e non oltre il      30      Maggio      2019      
Banca: San Felice 1893 Banca Popolare

CAUSALE “ 109° ALFA ROMEO – / Modalità Scelta / “

C.C.N° 120548    Intestato a Lancia Thema Club International

COD. IBAN    IT 96 F 05652 66852 CC 0110 120548

La formula utilizzata per l'evento è a numero chiuso, con Servizi e
Location di Altissimo Livello Monumentale e con Autodromo di

Monza tutte      in esclusiva, pertanto le iscrizioni e i pagamenti effettuati
sono vincolanti , e      NON sono rimborsabili in caso di richiesta di

recesso o mancata partecipazione .
 

Lancia Thema Club International | Via Castiglione della Pescaia 27/A  - San
Benedetto Po (Mn) | C.F. 91027450369 | Mobile  +39 346 2302341

festivalofspeedmonza@gmail.com

mailto:abarthdaymonza@gmail.com

