
Modulo di richiesta iscrizione
Costa Smeralda Classic

Le classi per la CSC 2018 saranno pubblicate a breve sul nostro sito 

registrazione per il vostro veicolo. 
Le domande verranno analizzate dalla commissione indipendentemente 
dalle classi di appartenenza. 
Per registrare la vostra vettura d'epoca al prossimo Costa Smeralda 
Classic, vi preghiamo di compilare il seguente modulo.



REGOLARITA’ 
REGOLARITA’ – CONCORSO ELEGANCE
REGOLARITA’ – TROFEO MONOMARCA
REGOLARITA’ – CONCORSO ELEGANCE – TROFEO MONOMARCA
CONCORSO ELEGANCE (SENZA REGOLARITA’)
TROFEO MONOMARCA (SENZA REGOLARITA’)

desidero iscrivermi a (barrare la scelta)

INFORMAZIONI SUL PROPRIETARIO / PARTECIPANTE (CONDUCENTE)

(Se il proprietario non presenzia all'evento, si prega di inserire i dettagli del 
rappresentante)

Sig          Sig.r        a

Titolo                     ___________________________________________
Data di nascita      ___________________________________________
Luogo di nascita   ___________________________________________

*
*

*
*

*
*

**
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Altro componente equipaggio (TRASPORTATO)

(Se il proprietario non presenzia all'evento, si prega di inserire i dettagli del 
rappresentante)

Titolo                     ___________________________________________
Data di nascita      ___________________________________________
Luogo di nascita   ___________________________________________

PROPRIETARIO (Se diverso dal nominativo sopra indicato)

(Se il proprietario non presenzia all'evento, si prega di inserire i dettagli del 
rappresentante)

Titolo                     ___________________________________________
Data di nascita      ___________________________________________
Luogo di nascita   ___________________________________________

Sig          Sig.r        a

Sig          Sig.r        a

*
*

*
*

*
*

**

*
*

*
*

*
*

**
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DETTAGLI DELL’AUTOMOBILE

_____________________________________________
_____________________________________________

____________________________________________________________

Anno di costruzione            ________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

______________________________________
______________________________________

 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

HTP FIA                                   ________________________________________

*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Altre caratteristiche (modello unico, edizione limitata, modifiche, ecc.) – 
Proprietari precedenti (confermati) della vostra automobile (persone, luoghi, 
periodi) 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Partecipazione (confermata) a importanti precedenti eventi o ad eventuali 
competizioni sportive 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

* OBBLIGATORIO PER LA CLASSE ELEGANCE

* OBBLIGATORIO PER LA CLASSE ELEGANCE

* OBBLIGATORIO PER LA CLASSE ELEGANCE
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Tutti i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori.
Le domande che dovessero risultare incomplete non saranno prese in 
considerazione dalla commissione.

FASE DI SELEZIONE

La vostra registrazione sarà valutata con cura da parte della commissione.
Se la vettura otterrà parere favorevole, riceverete nostra conferma tramite 
e-mail. Sarà inoltre inviato un apposito modulo nel quale sarà possibile 
prenotare il pacchetto desiderato e completare la registrazione.
Se la vostra vettura non sarà selezionata, sarete informati sempre tramite 
e-mail.

* OBBLIGATORIO PER LA CLASSE ELEGANCE
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DATI FATTURAZIONE:
Cognome____________________________________________________
Nome_______________________________________________________
Rappresentante legale della_______________________________________
Sede legale in (città)_____________________________________________
Codice postale ______________ Nazione ____________________________
C.F_________________________________________________________
P.IVA _______________________________________________________



REGOLARITA’ € 1.500,00 *
REGOLARITA’ – CONCORSO ELEGANCE € 2.500,00 *
REGOLARITA’ – TROFEO MONOMARCA € 1.500,00 *
REGOLARITA’ – CONCORSO ELEGANCE – TROFEO MONOMARCA € 2.500,00 *
CONCORSO ELEGANCE (SENZA REGOLARITA’) € 2.500,00 *
TROFEO MONOMARCA (SENZA REGOLARITA’) € 1.500,00 *

* La tassa di iscrizione comprende: l’iscrizione alla gara, kit gara, tutti i pranzi dei
giorni della gara (n. 4) e tutti gli aperitivi e le degustazioni di arrivo tappa nel
Villaggio di Porto Cervo.

Supplemento per n. 3 cene a tema e n. 1 cena di gala € 600,00 a equipaggio

Supplemento per n. 4 pernottamenti in Hotel 5* in Porto Cervo in Hotels
convenzionati a partire da € 900,00 a equipaggio

Tutti i costi sono da considerarsi al netto dell’Iva di legge.

data e firma

PROTEZIONE DEI DATI
L’Organizzazione raccoglie, elabora e utilizza i dati personali da lei forniti, solo ai fini della 
gestione della sua iscrizione e per comunicazioni inerenti la Costa Smeralda Classic. 
Autorizzo, pertanto, l’organizzazione al trattamento dei dati personali ex.art.13 D.Lgs 196/03.

La presente richiesta di iscrizione dovrà essere compilata 
e inviata a: info@goldenmusic-eventssardinia.com

COSTI

SUPPLEMENTI

Supplemento per n. 4 pernottamenti in Hotel 4* in Porto Cervo in Hotels
convenzionati a partire da € 600,00 a equipaggio

 Supplemento kit gara “GOLD” € 1.000,00 (incluso nel concorso elegance)
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