
HISTORIC MINARDI DAY
27-28 AGOSTO 2022

ATTENZIONE: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

ISCRIZIONE RISERVATA AI SOCI RIAR

DATI PILOTA
Cognome

Nazione

Patente n.

C.Identità/Passaporto C.Fiscale

Scadenza

Scadenza

Categoria

Tel/Cell Email

Indirizzo

Data di nascita / /

Nome

Luogo di nascita

Città Prov. CAP

/ /

/ /

DATI FATTURAZIONE
Nome e cognome/ Ragione sociale

Nazione

PEC Sdl*

*SdI – Sistema di Interscambio obbligatorio per la fatturazione elettronica solo per società con sede in Italia.

Email P.iva/C.Fiscale

Indirizzo Città Prov. CAP

Marca

Telaio n.

DATI VEICOLO
Anno costruzioneModello

Dati storici

(ALLEGARE FOTO DEL VEICOLO) 



CHIEDO
L’ISCRIZIONE ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ DI CARATTERE LUDICO-RICREATIVO:

TURNI PISTA Pacchetto Note CostoN. turni in pista N. pass persona N. pass auto

Weekend Auto 4 turni in pista 4 pass persona 1 pass auto € 500,00

Turno singolo sabato** 1 turno in pista 2 pass persona 1 pass auto € 130,00

Weekend vip RIAR Pacchetto esclusivo per i soci RIAR, include: pass Paddock per due persone valido per 
sabato e domenica, pranzo a buffet in area ospitality per due persone (sabato e domenica), 
parcheggio riservato in area dedicata al RIAR.

€ 125,00

* Il Pacchetto Weekend F1 si intende riservato alle monoposto F1.
** Verificare sempre programma evento per le sessioni in pista; es. categoria GT: 2 turni sabato, 2 turni domenica. 

*** Domenica 28 ore 18:00. Non include biglietto di ingresso né pass auto.

Totale turni in pista

CHIEDO
L’EROGAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI:

PASTI Pacchetto Giorno Numero
di partecipanti

Costo 
a persona Note Costo

totale

Buono pranzo buffet Autodromo sabato 27/08 € 25,00

Buono pranzo buffet Autodromo domenica 28/08 € 25,00

PERNOTTO Pacchetto Giorno Numero
di camere

Costo 
a camera Note Costo

totale

Hotel 4* stanza doppia uso singola venerdì 26/08 € 100,00

Hotel 4* stanza doppia venerdì 26/08 € 120,00

Hotel 4* stanza doppia uso singola sabato 27/08 € 100,00

Hotel 4* stanza doppia sabato 27/08 € 120,00

Hotel 4* stanza doppia uso singola domenica 28/08 € 100,00

Hotel 4* stanza doppia domenica 28/08 € 120,00

Totale extra (pasti e pernotto)

TOTALE COMPLESSIVO (TURNI + EXTRA)

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a hmd_org@minardi.it 

Turno singolo domenica** 1 turno in pista 2 pass persona 1 pass auto € 130,00

Sfilata dietro Safety Car*** 1 giro di pista regolamentato
da Safety Car

€ 50,00

mailto:hmd_org@minardi.it


modalità

Dichiarazioni

Questo modulo di iscrizione dovrà pervenire a Formula Imola Spa a SOCIO UNICO, 
Piazza Ayrton Senna da Silva, 1 - 40026 Imola (BO)  
mezzo posta o email provelibere@autodromoimola.it  

e verrà accettato da un apposito comitato fino ad esaurimento dei posti solo se compilato ed
accompagnato dalla ricevuta di versamento. 

I versamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a favore di:
Formula Imola SpA a Socio Unico Presso: 

La BCC ravennate, forlivese e imolese Soc.Coop - Filiale IMOLA ROCCA

IBAN: IT52J0854221001000000173613
SWIFT ICRAITRRF20

Causale di versamento: HISTORIC MINARDI DAY 2022

Il Modulo di Iscrizione dovrà pervenire entro il 31 Luglio 2022

• Dichiaro di conoscere il Regolamento Generale Autodromo (rinvenibile all’indirizzo: http://www.autodromoimola.it/regolamento/ e
esposto in bacheca comunicazioni presso la Direzione dell’Autodromo), di accettarlo senza riserve per il sottoscritto e per gli eventuali
accompagnatori e di uniformarmi a tutte le prescrizioni in esso contenute.

• Dichiaro di conoscere lo stato dell’Autodromo e delle strutture ivi contenute, di conoscere le peculiarità e difficoltà tecniche ivi
presenti e di accettarle in relazione all’attività da svolgere.

• Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro, con la firma del presente modulo per me e per i miei trasportati, mandanti od
incaricati, di rinunciare a rincorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per atti derivanti dalla organizzazione e/o svolgimento
della manifestazione. Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il
Comitato Organizzatore da ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa.

• Dichiaro di essere tenuto a sottoscrivere il documento “Consenso informato e dichiarazione sull’uso del Polo Funzionale Autodromo
di Imola” prima dell’ingresso all’interno dello stesso, di cui conosco il contenuto per averlo verificato all’indirizzo: http://www.
autodromoimola.it/scarico-responsabilita/

• Autorizzo Formula Imola al trattamento dei miei dati personali, relativamente all’attività da svolgere, ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE
2016/679) e dichiaro di essere stato informato delle finalità/mod lità del trattamento e dei miei diritti, come da Informativa rinvenibile
all’indirizzo: http://www.autodromoimola.it/privacy-policy/

Il CLIENTE dichiara di approvare specificatamente il contenuto del presente modulo e, per quanto occorrer possa, approva 
specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., con apposita autonoma sottoscrizione, le clausole contenute 
nella sezione “DICHIARAZIONI”.

ATTENZIONE: il presente modulo di iscrizione oltre a copia del bonifico bancario devono essere inviati a mezzo emai
a provelibere@autodromoimola.it
Tale documentazione è obbligatoria per l’accesso alla pista.

/ /Data Firma_________________________

/ /Data Firma_________________________
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