DRIVER

[ ] numero tessera Socio Ordinario FCI _________

Nome______________________________________Cognome______________________________________________
vettura con cui si partecipa ____________________________________________ targa __________________________
dati per fattura : denominazione ______________________________________________________________________
città_______________________________________________________________ cap ______________ prov.________
indirizzo ________________________________________________________________________ n._______________
p.ta IVA o C.F. __________________________________________ CODICE UNIVOCO _________________________
ACCOMPAGNATORE
Nome_____________________________________Cognome____________________________________________
Nel caso di eventuali altri accompagnatori contattare la segreteria per concordare le modalità

FORMULA TROFEO Coppa Challenge
(valevole per il Campionato Nazionale Formula Trofeo FCI)
La quota d’iscrizione alla GARA comprende:


iscrizione driver e vettura alla Coppa : 2 sessioni di giri liberi cronometrati + 1 sessione qualifica + sessione finale
da 10 giri somma tempi



trasporto treni di cerchi e gomme per tutto il campionato direttamente in circuito con assistenza in loco,
montaggio e smontaggio



possibilità di acquistare e trovare direttamente in circuito treni di cerchi e gomme



premiazione

iscrizione vettura e driver GARA
se l’iscrizione è già stata effettuata, indicare la data del bonifico: _____________
box in esclusiva
se è già stato acquistato, indicare la data del bonifico: _____________
1 slot Giri liberi cronometrati extra – è possibile far salire il coach in auto -

650,00 €

130,00 €

200,00 €
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La quota SERVIZI comprende (COSTI A PAG. 3):


cena 11/11



open bar e light lunch 12/11 in autodromo

SE SI VOLESSE PROLUNGARE LA PARTECIPAZIONE PER IL WEEK END, CONTATTARE LA
SEGRETERIA PER I COSTI AGGIUNTIVI

FORMULA TROFEO Coppa Daytona
(valevole per il Campionato Nazionale Formula Trofeo FCI)
La quota d’iscrizione GARA comprende:


iscrizione driver e vettura alla Coppa : 1 sessione di giri liberi cronometrati + 1 sessione qualifiche + 2 sessioni
somma tempi (1+3+1)



premiazione

iscrizione vettura e driver GARA
se l’iscrizione è già stata effettuata, indicare la data del bonifico: _____________
box in esclusiva
se è già stato acquistato, indicare la data del bonifico: _____________

500,00 €
130,00 €

1 slot Giri liberi cronometrati extra – è possibile far salire il coach in auto se è già stato acquistato, indicare la data del bonifico: _____________

200,00 €

2 slot Giri liberi cronometrati extra– è possibile far salire il coach in auto -

300,00 €

La quota SERVIZI comprende (COSTI A PAG.3):


cena 11/11



open bar e light lunch 12/11 in autodromo

SE SI VOLESSE PROLUNGARE LA PARTECIPAZIONE PER IL WEEK END, CONTATTARE LA
SEGRETERIA PER I COSTI AGGIUNTIVI

FORMULA TROFEO Coppa Monza
(valevole per il Campionato Nazionale Formula Trofeo FCI)
La quota d’iscrizione GARA comprende:


iscrizione driver e vettura alla Coppa : 2 sessioni di giri liberi cronometrati + 1 sessione tempo imposto



premiazione
2/5

iscrizione vettura e driver GARA
se l’iscrizione è già stata effettuata, indicare la data del bonifico: _____________
box in esclusiva
se è già stato acquistato, indicare la data del bonifico: _____________

350,00 €

130,00 €

1 slot Giri liberi cronometrati extra – è possibile far salire il coach in auto -

200,00 €

2 slot Giri liberi cronometrati extra– è possibile far salire il coach in auto -

300,00 €

La quota SERVIZI comprende (COSTI A PAG.3):


cena 11/11



open bar e light lunch 12/11 in autodromo

SE SI VOLESSE PROLUNGARE LA PARTECIPAZIONE PER IL WEEK END, CONTATTARE LA
SEGRETERIA PER I COSTI AGGIUNTIVI

COSTI SERVIZI: la quota servizi comprende:


cena 11/11



open bar e light lunch 12/11 in autodromo

[ ] SERVIZI vettura e driver (1 persona)

115,00 €

[ ] SERVIZI vettura ed equipaggio (2 persone)

[]menù carne n. persone _________

230,00 €

[] menù pesce n. persone _________

COSTI SERVIZI EXTRA:
[ ] ingresso riviera wellness & spa giornaliero (solo pomeridiano – su prenotazione)
20,00 € p.p
n. persone ________ totale _____________ €
[ ] noleggio 488 challenge EVO

- contattare la segreteria per i costi -

[ ] noleggio 458 challenge EVO

- contattare la segreteria per i costi 3/5

FORMULA TURISMO
La quota d’iscrizione comprende:


cena 11/11



open bar e light lunch 12/11 in autodromo



1 slot di giri liberi cronometrati



cena 12/11

[ ] iscrizione vettura e driver (1 persona)

275,00 €

[ ] iscrizione vettura ed equipaggio (2 persone)

450,00 €

Per la cena di venerdì 11 scegliere tra:
[]menù carne n. persone _________

[] menù pesce n. persone _________

Servizi extra:
[ ] ingresso riviera wellness & spa giornaliero (solo pomeridiano – su prenotazione)
n. persone ________ n. giorni _________

20,00 € p.p.
totale _____________ €

[ ] noleggio 488 challenge EVO

- contattare la segreteria per i costi -

[ ] noleggio 458 challenge EVO

- contattare la segreteria per i costi -

[ ] lezione golf in campo pratica

50,00 € p.p.
n. persone ________ totale _____________ €

La quota della lezione comprende:


Lezione di gruppo con maestro



Noleggio attrezzature



Palline del campo pratica



Dress code: scarpe da ginnastica e pantaloni comodi – no jeans
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[ ] biglietto ingresso Titanus Museum domenica 13

5,00 € p.p.
n. persone ________ totale _____________ €

[ ] pranzo domenica 13 a San Marino

40,00 € p.p.
n. persone ________ totale _____________ €

TOTALE ______________€

Li, ____________________________________ firma _____________________________________

Le iscrizioni dovranno pervenire a mezzo bonifico intestato a:
FERRARI CLUB ITALIA SERVICE S.R.L.,
iban IT 18 Z 03032 66820 010000285376
causale: “cognome e nome –Misano”

entro e non oltre il 3 novembre 2022 farà fede la data di accredito del bonifico

dopo tale data, salvo disponibilità, le quotazioni subiranno degli aumenti

Eventuali note, comunicazioni, allergie e intolleranze alimentari:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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