
                                                                                                         

 
                                          
 
 
     

Domanda Iscrizione Scuderia del Portello 
Socio pilota 

 
Compili la domanda d’iscrizione in ogni sua parte, possibilmente in stampatello, e 
la invii al seguente indirizzo: Scuderia del Portello – Via San Pietro 16 – 20831 
Seregno (MB), oppure all’e-mail: info@scuderiadelportello.org.  
Alleghi alla domanda di iscrizione la ricevuta che attesta il versamento della cifra 
di iscrizione di 180€, effettuato tramite bonifico bancario su:  
BANCA INTESA – AGENZIA SEREGNO – IBAN IT 03 H030 6933 8410 0000 
8832 135- BIC BCITITMM – a favore di: Scuderia del Portello – Causale: quota 
associativa annuale. 

 
 Cognome------------------------------------------- Nome--------------------------------------------- 
 

Indirizzo------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

C.A.P.------------------ Città--------------------------------------------------------------------------- 
 
Telefono------------------------------------ Cellulare------------------------------------------------- 

 
E-mail--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Luogo e data di nascita-------------------------------------------------------------------------------- 

 
    Codice fiscale------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
   Per i soci con licenza di pilota concorrente/conduttore o licenza amatoriale 
    
   Licenza di concorrente/conduttore n.---------------------------------------------------------------- 
   Licenza amatoriale n.---------------------------------------------------------------------------------- 
   Patente n.---------------------------------------------  rilasciata a------------------------------------ 
   Il------------------------------------------- data rinnovo patente-------------------------------------- 
       
   Alfa Romeo modello-------------------------------------------------- Anno di costruzione------- 
     Cilindrata----------------------------------- Classe (Touring-Gt-Gts-Sport)----------------------- 
      Chassis n.----------------------------------- Targa----------------------------------------------------- 
      Fiche C.S.A.I. o FIA n-------------------- Fiche ASI o FIVA n.---------------------------------- 
  

 
Data--------------------------           Firma----------------------------------------------------------- 
 

 
Con la presente autorizzo a inserire i miei dati nell’archivio della Scuderia del Portello 
come da Legge N. 675/96 
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BENEFIT SOCIO PILOTA 
 

Il Socio pilota che svolga attività agonistica (obbligatoria tuta Scuderia del Portello 
– l’ordine deve essere effettuato tramite la segreteria del Club), alla cifra annuale 
di 180€, ha diritto a: 
 

v Tessera socio (con sticker di rinnovo annuale) 
 

v Trofeo a tiratura limitata, realizzato in occasione dell’annuale Premiazione 
dei “Campioni Alfa Romeo” (il trofeo verrà consegnato al socio solo se 
presente alla cerimonia della Premiazione “Campioni Alfa Romeo”. Non 
verranno effettuate spedizioni) 
 

v Spilla Scuderia del Portello 
 

v 2 scudetti adesivi Scuderia del Portello 
 

v 2 sticker Scuderia del Portello da applicare alla macchina 
 

v Sconto del 20% sul prezzo di logistica, trasporto della propria vettura e 
assistenza meccanica in pista by Scuderia del Portello – Servizio Corse (lo 
sconto non include la quota di iscrizione al singolo evento, alla gara, alla 
manifestazione) 
 

v Sconto del 15% sull’acquisto di materiale tecnico delle aziende partner 
della Scuderia del Portello (l’ordine deve essere effettuato tramite la 
segreteria della Scuderia del Portello) 
 

v Possibilità di acquistare il merchandise ufficiale Scuderia del Portello, 
riservata esclusivamente ai soci e ai membri del Fan Club  
 

v Ingresso scontato al Museo Storico Alfa Romeo (8€ anziché 12€) 
 

v Coffee break durante gli eventi della stagione sportiva ai quali partecipa la 
Scuderia del Portello 
 
 

www.scuderiadelportello.org 

http://www.scuderiadelportello.org

