
              

       

Quote d’iscrizione
Il raduno si terrà in due tappe sabato 25 e domenica 26 settembre

Sono previste due quote d’iscrizione alternative:

 Quota full: 180,00 €
Partecipazione ad entrambe le giornate per un equipaggio composto da due 
persone. La quota comprende: radar, materiale promozionale, assistenza 
durante il raduno, cena e pranzo per due persone

 Quota one-day: 130,00 €
Partecipazione alla giornata di domenica 26 settembre per un equipaggio 
composto da due persone. La quota comprende: radar, materiale promozionale,
assistenza durante il raduno e pranzo per due persone 

Convenzioni hotel.  L’organizzazione ha stipulato delle convenzioni con Hotel e Strutture
vicine al luogo di partenza per offrire il pernottamento a tariffe agevolate agli iscritti 
interessati. Per informazioni scrivere a touralpibiellesi@gmail.com

Modalità di pagamento e d’iscrizione

 Il pagamento della quota d’iscrizione deve avvenire tramite bonifico bancario: 
Intestatario: AMSAP Biella
Codice IBAN: IT 90 O  06090 22303 0000 1033 1075 
Causale: Quota iscrizione Tour Alpi Biellesi 2021

 Modulo d’iscrizione, autodichiarazione e attestato del pagamento della quota, 
dovranno essere inviati entro il 20/09/2021 a amsapbiella@virgilio.it

 Per motivi normativi gli eventi ASI potranno accettare al massimo 60 equipaggi. 
In caso di superamento della quota farà fede la data di ricezione del modulo 
d’iscrizione

Finalità sociale del raduno
Si ricorda che Tour Alpi Biellesi 2021 ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno
della ristrutturazione del giardino con parco giochi dell’asilo nido di Valdengo
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Modulo d’iscrizione

Dati equipaggio
Pilota

 Nome e cognome………………………………………………………………
 Indirizzo……………………………………………………………………………..
 Città……………………………………………………………………………………
 Patente nr……………………………………………..……………………………
 Data scadenza patente………………..………..……………………………
 Nr. cellulare…………………………………………..……………………………
 Indirizzo e-mail……………………………..………..……………………………
 Green pass       si                   no 

Copilota
 Nome e cognome………………………………………………………………
 Indirizzo……………………………………………………………………………..
 Città……………………………………………………………………………………
 Patente nr……………………………………………..……………………………
 Data scadenza patente………………..………..……………………………
 Nr. cellulare…………………………………………..……………………………
 Indirizzo e-mail……………………………..………..……………………………
 Green pass       si                   no 

Dati autovettura
 Marca……………...…………………………………………………………………
 Modello……………………………………………………………………………...
 Anno costruzione………………………………...……………….……………
 Cilindrata…………………………………………………………….……………..
 Targa…………………………………………………………………………………..
 Compagnia Assicurazione………………………………….……………….
 Nr. polizza valida……………………………………………………………..... 
 Scadenza polizza…………………………………………………………….....
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Autodichiarazione

L’iscrizione al raduno comporta:

1 Accettazione del Programma ed eventuali variazioni
2 Osservanza degli orari previsti
3 Osservanza del Codice della Strada
4 Esonero Responsabilità Civile degli organizzatori e per eventuali danni 

provocati da terzi
5 Autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità organizzative

Data Firma leggibile Pilota

Firma leggibile Copilota
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