
          

IV  CONCORSO D’ELEGANZA   
 CASTELLO DI MEANO  2021 

 
   

 
 DOMANDA DI PRE – ISCRIZIONE RUOTE NELLA STORIA  

Dati Concorrente 

Cognome  Nome  

Indirizzo  Città  CAP  

Cellulare  E-mail                

Possessore:        di tessera ACI                   di tessera Club ACI Storico                     nessuna      

Dati Autovettura 

Marca  Modello  

Anno di Costruzione  Targa  Telaio  

Scadenza assicurazione auto  

Autovettura iscritta nelle Liste di Salvaguardia di Aci Storico                    SI 
Sito per verifica http://www.clubacistorico.it/lista-di-salvaguardia.html                          

Eventuale Carrozzeria particolare  

Note dell’auto  

Per le vetture NON appartenenti alla Lista di Salvaguardia di Aci Storico: allegare almeno 4 fotografie digitale che 
inquadrino il veicolo: di ¾ anteriore, ¾ posteriore, motore e abitacolo. 

Iscrizione 

Il costo dell’iscrizione è € 200,00 ed è comprensiva di placche di gara, n. 2 pranzi presso il chiostro del Convento di S. 
Maria delle Grazie a Soncino, classifiche e premi.  
Possono essere richieste ulteriori partecipazioni al pranzo alla quota di € 30,00 cadauna per accompagnatori e/o ospiti. 

Numero di accompagnatori/ospiti ulteriori:  

Durante la manifestazione è possibile avere una valutazione economica da parte di un perito designato EVE (Esperti di 
Veicoli d’Epoca) valida al fine assicurativo (detta anche perizia light). Accertare il valore dell’auto è una proceduta 
indispensabile per i collezionisti per certificare il valore storico. 

Periti Esperti EVE:  Gianluca Pezzotti      cell. 335-6282917, e-mail: gianluca.pezzotti@libero.it 
Enrico Barba         cell. 338-2246233, e-mail: enricobarba72@gmail.com 

Desidero la certificazione EVE:  (Il costo è di €150,00)             SI                      NO         

Per la candidatura: la presente scheda compilata e sottoscritta, le 4 foto dell’autovettura (solo se non nella Lista di 
Salvaguardia Aci Storico), e la contabile del versamento devono essere inviate via è-mail a 
rotarybresciameano@gmail.com, entro il 15/09/2021. 
Il versamento di 200,00 € per l’iscrizione al Concorso deve essere effettuato sul CC  BTL Agenzia di Pompiano 
IBAN IT 03 T 08735 54970 000000056642, indicando nella causale Nome e Cognome del concorrente. Aggiungere 
30,00 € per ogni eventuale accompagnatore/ospite, e 150,00 € per l’eventuale certificazione EVE. 
 
Il Concorrente dichiara di aver preso visione e accettato il Regolamento della Manifestazione e l’annessa Informativa per 
il trattamento dei dati personali, per le finalità ivi dichiarate, compreso - dato il carattere pubblico della manifestazione - il 
trattamento di immagini o filmati che ritraggono il concorrente stesso e l’autoveicolo, con o senza riferimenti nominali, in 
pubblicazioni di diverso tipo, diffuse anche mediante siti web o pagine social intestate esclusivamente all’organizzatore. 
La presa visione e l’accettazione del Regolamento è implicita nell’iscrizione. 
 
Data: __________________                 Firma del concorrente: __________________________ 


