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TROFEO ASI GIOVANI – VALLE DEL SELE 

Buccino (SA) 
24 luglio 2022 

 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE 
 

 
Conduttore 
Cognome Nome 

Via Città 

Telefono  Tessera ASI N° / Club di appartenenza 

Patente N°  Scadenza patente 

 
Vettura 
Marca Modello 

Targa Anno 

Omologazione  CRS / ADS 

Assicurazione (nome compagnia e numero di polizza)  Scadenza assicurazione 

 
 

Allegare alla presente scheda: copia di patente di guida, tessera ASI, CRS e Polizza Assicurativa 
 

Pagamento della quota di partecipazione effettuato:               contanti                bancomat                bonifico  
 
 
Firma per accettazione del regolamento 
 
 

…………………………………………………………………………….. 
 



 

 

 

REGOLAMENTO 
 

VETTURE AMMESSE 
Sono ammesse le vetture omologate ASI e/o munite di CRS o ADS antecedente al 2010. 
POLIZZA ASSICURATIVA E TARGHE  
Non sono ammesse alla manifestazione vetture non coperte da polizza assicurativa RCA e vetture con targa “prova” o con targa 
difforme da quanto riportato nella Carta di Circolazione.  
CONDUTTORI-NAVIGATORI  
Per ogni vettura può essere iscritto un solo equipaggio formato da una o due persone di cui una come conduttore che dovrà 
avere un’età non superiore ai 40 anni e una come navigatore (qualsiasi età, anche minorenne).  
A bordo della vettura potranno essere ammessi altri passeggeri fino al limite previsto nella carta di circolazione.  
Il conduttore dovrà essere in possesso di patente di guida e titolare di tessera ASI in corso di validità.  
Al navigatore e ai passeggeri è fatto divieto di condurre la vettura durante i rilevamenti di passaggio.  
COMPORTAMENTO  
Durante tutto l’itinerario della manifestazione i conduttori dovranno rispettare tutte le norme di circolazione e le eventual i 
disposizioni impartite dal Delegato Nazionale Manifestazioni e tenere una condotta di guida cosciente e prudente. In caso di 
interruzioni stradali o altri casi di forza maggiore verificatisi prima della partenza, l’itinerario potrà essere modificato oppure 
potranno essere neutralizzati alcuni particolari tratti dallo stesso nei quali la prescrizione di qualsiasi velocità media potrebbe 
determinare situazioni di pericolo. 
Per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione, il partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, navigatori, 
dipendenti e incaricati:  
-  di riconoscere e accettare il Regolamento Manifestazioni dell'A.S.I. (e sue norme integrative) ed il presente Regolamento tipo, 
impegnandosi a rispettarlo e a farlo rispettare.  
-  di impegnarsi a risolvere qualsiasi controversia per fatti derivanti dall'Organizzatore e dallo svolgimento della manifestazione, 
mediante i meccanismi e i metodi di soluzione predisposti dall'A.S.I., rinunciando ad adire altre autorità che non siano quelle 
sportive per la tutela dei suoi diritti e interessi, e di quelli dei propri conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati.  
-  di sollevare l'A.S.I., l'Organizzatore e tutte le persone addette all'organizzazione della manifestazione da ogni responsabilità 
circa eventuali danni occorsi a cose, ad esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti e incaricati o cose, oppure 
prodotti o causati a terzi o cose da esso concorrente, suoi conduttori, navigatori, dipendenti o incaricati.  
-  di assumersi la responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi da esso partecipante, dai suoi 
passeggeri, dipendenti e incaricati. 
 
L’organizzazione si riserva la possibilità di emettere circolari aggiuntive al presente regolamento o al programma della 
manifestazione, qualora sia necessario per migliorare lo svolgimento della manifestazione. In questo caso i partecipanti saranno 
tempestivamente informati. 
 
L’organizzazione ha la facoltà di respingere richieste di partecipazione senza darne giustificazione. 
 

Quota di partecipazione 

Socio del CSA = 20 € 
Socio ASI non CSA = 40 € 
Accompagnatore =  40 € (anche se è socio del CSA) 
Per la eventuale terza persona, solo in caso di disponibilità da parte del ristorante, è previsto un supplemento di 
€ 40; non è prevista alcuna riduzione per i bambini. Si potrà pertanto comunicare questa richiesta all’atto della 
prenotazione e sarà cura dello staff comunicare l’esito di questa. 

 
 


