
MODULO D’ISCRIZIONE 2017 

 

VALLEY CLASSIC RUN 2017 
24.06.2017 - Are You Ready?  
 

 

 

Partecipanti ammissibili (max. n.50 veicoli): 
 

Oldtimer          (anno di costruzione oltre il 1987) 

Youngtimer      (1988 – 1992) veicolo con un valore storico 

 

Percorso: 

 

Appiano – Castelrotto – Pontives – Barbiano - Sarentino – 

Passo di Pennes – Vipiteno – Passo di Monte Giovo –  

Val Passiria – San Pancrazio – Val d’Ultimo; 

 

Pausa pranzo 

 

Proves – Val di Non – Mezzocorona – Caldaro – Passo  

Mendola –Passo delle Palade – Prissiano – Frangarto – Appiano; 

 

Entro febbraio 2017 verranno pubblicato i dettagli del percorso di gara sul nostro sito www.garage61.it  

Programma: 

ore 06:00     colazione di benvenuto 

ore 06:45    istruzioni di gara 

ore 07:01     partenza  

ca. ore 13:00    pausa pranzo 

ca. ore 17:00    arrivo alla destinazione finale 

ca. ore18:30     premiazione 

ca. ore 19:00    cena e ringraziamenti 

 

Costi d’iscrizione:    130,00 € / vettura con conducente  (prezzo incl. IVA 22%) 

       65,00 € / passeggero    (prezzo incl. IVA 22%) 

Prestazioni inclusi: 

- Colazione di benvenuto; 

- Aperitivi; 

- Pranzo; 

- Cena; 

- Road Book; 

- Servizio fotografico; 

- Numero di partenza; 

- Starter Kit; 

- Veicolo di servizio & vettura scopa; 

 

Termini d‘iscrizione: 

Lunedì; 19.06.2017 
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Pagamento: 

Cassa Rurale Oltradige  

IBAN:  IT43B0825558160000300012645              SWIFT:       RZSBIT21048 

Causale: „VALLEY CLASSIC „GARAGE61“ 2017; Nome & Cognome; 

Partecipante: 

Conducente: 

Nome:    ______________________________________________________ 

Cognome:    ______________________________________________________ 

Via:     ______________________________________________________ 

CAP/Città:    ______________________________________________________ 

Numero di cellulare:   ______________________________________________________ 

Codice fiscale:  ______________________________________________________ 

Indirizzo mail:  ______________________________________________________ 

Team/Club:   ______________________________________________________ 

Taglia abbigliamento maglietta:                         XS       S       M       L       XL       XXL  

Abitudini alimentari vegetariani:                                     SI                    NO 

 

Passeggero: 

Nome:    ______________________________________________________ 

Cognome:    ______________________________________________________ 

Numero di cellulare:   ______________________________________________________ 

Taglia abbigliamento maglietta:                          XS       S       M       L       XL       XXL  

Abitudini alimentari vegetariani:                                       SI                    NO 

 

Vettura: 

Marca:    ______________________________________________________ 

Modello/tipo:   ______________________________________________________ 

Anno di costruzione:  ______________________________________________________ 

Attenzione: La “VALLEY CLASSIC RUN 2017” è una gara intensa per ogni conducente e la propria vettura. Vale il 

codice stradale italiano; le strade del percorso non sono chiuse. Ognuno si assume le proprie responsabilità. 

L’organizzatore “Garage61” non si assume nessuna responsabilità. Con la sottoscrizione di questo modulo il/i 

partecipante/i dichiara/no di non avanzare alcun diritto di risarcimento alla ditta Garage61 SRL. 

 

Data: ________    Firma: _________________________________ 

 

 

Vi preghiamo di inviarci il modulo d’iscrizione entro il 19.06.2017 

tramite fax al n. +39 0471 089964 o al ns. indirizzo mail a info@garage61.it. 
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