PATROCINATO DA

500 MIGLIA TOURING

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Cari amici e appassionati di auto d’epoca, vi aspettiamo
alla 500 Miglia Touring 2021! Passeremo tre giorni
alla scoperta del territorio, in compagnia di autentici
capolavori meccanici e di design, insieme a persone
che coltivano la stessa passione! Vi accompagneremo
in una passeggiata alla scoperta di bellezze artistiche,
paesaggistiche ed enogastronomiche del territorio. Un
viaggio lontano dalla frenesia e dalla tensione della
gara ma vicino al piacere di vivere e al gusto di guidare.

INFORMATIVA SULL’ISCRIZIONE: La quota di iscrizione comprende l’IVA del 22%
e la tassa di soggiorno, tutta l’ospitalità dalla punzonatura alla conclusione della
manifestazione. Prima della partenza sarà consegnata la cartella che comprenderà
il road-book del percorso, la scheda con il nome, indirizzo e numero telefonico dei
punti di ristorazione e pernottamento, i numeri di cellulare dei vari organizzatori (dal
capo colonna, al servizio carro attrezzi, all’officia meccanica). La quota prevede:
la scorta della polizia stradale e l’assistenza, un veicolo per trasporto bagagli,
servizio assistenza e carro attrezzi, un servizio di guardie giurate durante le soste.
La chiusura dell’iscrizione è prevista al raggiungimento di 100 equipaggi. Saranno
accettate le iscrizioni di tutti i veicoli immatricolati prima del 1976, dal 1977 al 1985
Spider GT, coupè e Cabrio. I veicoli immatricolati dopo il 1985 saranno accettati
a discrezione degli organizzatori (allegare foto veicolo). La 500 Miglia Touring
accetta vetture moderne di alcuni marchi prestigiosi (Ferrari, Bugatti, Maserati,
Rolls-Royce, BMW, Mercedes, Jaguar, Lamborghini, Anston Martin, Porsche ecc..)
anche di recente immatricolazione. A tutte le vetture accettate sarà assegnato un
numero come riconoscimento, in or- dine di immatricolazione. In caso di ritiro entro
il 31/08/2021 verrà restituito solo il 50% della quota di iscrizione, (il restante verrà
usato per coprire i costi delle prenotazioni alberghiere) e sarà rimborsato entro 60
giorni. In caso di rinuncia del concorrente dal 01/09/2021 verrà trattenuta l’intera
cifra, il ritirato riceverà comunque tutti i gadgets.

VUOI PROLLUNGARE IL TUO SOGGIORNO?
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Arriva il Giovedì e soggiorna a Brescia (solo
camera) aggiungendo 100€

•

Fermati la Domenica a Brescia (solo camera)
aggiungendo 100€

•

Arriva il Giovedì e fermati fino alla Domenica a
Brescia (solo camera) aggiungendo 200€

Dear friends and fans of vintage cars, I wait to 50 Miglia
Touring 2021! We will spend three days, in compsny
of authentic mechanical masterpieces and design,
along with people who grow the same passion! We’ll
take you an a walk the discovery of artistic treasures,
landscape and food, wine the territory. A trip away from
stress and tension of the race, but near the pleasure of
living and the feeling of riding.
WOULD YOU LIKE TO EXTEND YOUR STAY?
•

Arrive on Thursday and stay in Brescia (room only)
for only 100€

•

Stay on Sunday in Brescia (room only) for only
100€

•

Arrive on Thursday and stay until Sunday in
Brascia (room only) for
only 200€
Data

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE: di partecipare alla 500 miglia in qualità di pilota/navigatore
e sotto la propria e completa responsabilità dichiara di conoscere e rispettare
il codice italiano della strada e di uniformarvisi. Dichiara altresì di assumersi la
responsabilità del buon funzionamento del proprio veicolo, della sua assicurazione
R.C comprendente pilota, passeggeri, nonché eventuali danni che possa causare a
cose o persone. Dichiara di essere in regola con la carta di circolazione e revisione,
di aver patente in corso di validità (per gli stranieri permesso internazionale di
guida). Dichiara inoltre di rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per
fatti derivanti dall’organizzazione o dallo svolgimento della manifestazione. Dichiara
altresì di ritenere sollevati gli enti organizzatori e patrocinanti della manifestazione
nonché gli enti proprietari e gestori delle strade percorse, così pure per il comitato
organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione, da ogni responsabilità
o danno occorso durante la manifestazione per sé, i suoi passeggeri, collaboratori
o cose.
IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA: l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni
mezzo tecnico delle proprie immagini riprese o fotografate, la posa e l’utilizzo
delle immagini sono considerate forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente
corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli
ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità ecc.). Ne vieta altresì l’uso
in tutti i casi di chi ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria
persona, ai sensi dell’art. 97 legge n°633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi
dell’art. 98 legge n°633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione
n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi
su pellicola) si intendono proprietà del fotografo/operatore. La presente liberatoria
ha validità illimitata garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il
contenuto.

REGISTRATION FORM
REGISTRATION INFORMATION: The registration fee includes the VAT of 22% and the
tax, all the hospitality by punching the conclusion of the event.
Before the start will be handed the folder that will include receipted invoice, the
road-book route, the card with name, address and telephone number of eateries
and night, cell phone numbers of the various organizers (from the head column,
tow truck service, mechanical workshop). We will, as always escorted by the Traffic
Police, we will have the assistance of the relay of riders and staff for directions
to reports manuals in the most critical path. We will have a vehicle to transport
luggage and during night stops the vehicles will be patrolled by a security guard
service: all obviously included in the registration fee. All participants will be honored
with a jacket, a polo shirt and a cap with the logo 500 Miles Touring. Prizes will be
awarded to the first three crews, as well as having made the whole route, have
distinguished themselves in the tests of skill in various forms, which all participants
will undergo nicely. It will also be rewarded with the “Cup of the Ladies” the most
voted and ranked female crew. The closing of entries is expected to achieve 100
crews. You will accept entries of all vehicles registered before 1976, 1977-1985
Spider GT, Coupe and Convertible. Vehicles registered after 1985 will be accepted
at the discretion of the organizers (attach photos of the vehicle). The 500 Miglia
Touring accept modern cars of some prestigious brands (Ferrari, Bugatti, Maserati,
Rolls-Royce, the BMW, Mercedes, Jaguar, Lamborghini, Aston Martin, Porche etc.)
also recently registered. The cars (accepted only in the opinion of the organization)
will participate in the event queue after the historic cars. In case of withdrawal by
15/03/2016 it will be refunded only 50% of the registration fee (the remainder will
be used to cover the cost of hotel reservations) and will be refunded within 60 days
after the event. In case of cancellation of the competitor from the 3/16/2016 it will
keep the full amount, the retired will still receive all the gadgets.
I REQUEST: to attend the 500 Miglia Touring as a pilot/navigator and under my full
responsibility and must be aware of and comply with the Code of the Italian road and
comply with it. I also declare to take responsibility for the smooth operation of my
vehicle, its liability insurance including driver, passengers, and for any damage that
may cause or injury. Declare to be in compliance with the registration certificate and
review, to have a valid driving license (for foreigners international driving permit). I
declare to renounce to apply for any reason to arbitrators of courts for acts arising
from the organization of running of the event. Also declare that I releases the
organizers and sponsoring the event, and establishments owners and managers of
the main streets, as well as for the organizing committee and all the people involved
in the organization, from any liability or damage caused during the event itself, the
its passengers, employees or property.

MEDIA PARTNER

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA ai sensi del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 al
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto: prende inoltre atto che ai sensi del codice Privacy, titolare del trattamento dei dati è la fondazione sopra citata e che il sottoscritto potrà
esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti d’accesso ai proprio dati personali
previsti dall’art. 7 del Codice della privacy (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne
il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).
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FACCIAMOCI
DEL

DIVENTA SOCIO SOSTENITORE

Gentili appassionato, da poco è nata l’Associazione Terre Vere,
l’Associazione, che collabora con varie Istituzioni, ha messo al primo
punto un progetto apprezzabile: piantumare sul territorio il maggior
numero di alberi per migliorare la qualità dell’aria e abbellire al tempo
stesso l’ambiente. Per questo abbiamo pensato di coinvolgere anche
Te in modo da darti e darci la possibilità di adottare una o più piante
Mangia-Smog. Verranno piantumati e curati alberi che diventeranno
querce come: l’Acero riccio, la Betulla verrucosa, il Cerro e molte altre.
Su ogni albero “adottato” potrai apporre il tuo nome o dedicarlo ad una
persona speciale, così come sarà speciale seguire passo dopo passo
la sua crescita.
Per questa iniziativa abbiamo studiato una formula utile per non
aumentare le spese delle aziende e renderci protagonisti senza
sperperare denaro. Se ti iscriverai con questa formula diventerai “Socio
Sostenitore”. L’iscrizione sarà intestata alla Tua azienda e la spesa sarà
deducibile e l’iva detraibile.
Ecco quello che contiene il pacchetto “Socio Sostenitore”
-Riceverai la tessera di socio sostenitore 2021;
-L’iscrizione del Tuo veicolo e la partecipazione all’evento per due
persone;
-Il nome dell’azienda avrà un link sul sito web 500 Miglia Touring
(www.500miglia.net);
-Riceverai un adesivo con il nome della Tua azienda da applicare sul
veicolo partecipante;
-Verrà stampato un modulo 15x25 cm sulla Wall esposta alla partenza
e all’arrivo delle varie tappe;
-Verrà esposto uno striscione cm 240x70 alla partenza e all’arrivo delle
varie tappe;
-Inserimento di mezza pagina pubblicitaria sulla rivista “Speciale 500
Miglia”;
-Inserimento di un piedino pubblicitario sul road book;
-Inserimento sulle pagine dei quotidiani locali che illustreranno il
programma.
Tutti i costi di quanto sopra citato saranno a nostro carico.
Per ogni equipaggio la Jolly Time verserà all’Associazione Terre Vere un
importo pari a € 500,00
Non perdere questa occasione! Iscriviti alla 500 Miglia Touring, passerai
con noi tre giorni meravigliosi.
Importo complessivo: € 3500.00 iva compresa
Il pagamento dovrà essere effettuato al ricevimento della fattura, entro
e non oltre il 31 luglio 2021.

COSTI DI
ISCRIZIONE
Equipaggio Socio Sostenitore
con pernottamento in camera doppia o matrimoniale
3500 € (Iva inclusa)

Equipaggio due persone
con pernottamento in camera doppia o matrimoniale

1800 € fino al 31 luglio (Iva inclusa)

poi 2000 € (Iva inclusa)
Correntisti Unicredit 1700€ (fino al 31 luglio) dopo 2000€

Equipaggio tre persone
con pernottamento in camera tripla

2340 €

fino al 31 luglio (Iva inclusa)
poi 2600 € (Iva inclusa)
Correntisti Unicredit 2210€ (fino al 31 luglio) dopo 2600€

Equipaggio una persona
con pernottamento in camera singola

1350 € fino al 31 luglio (Iva inclusa)

poi 1500 € (Iva inclusa)
Correntisti Unicredit 1275€ (fino al 31 luglio) dopo 1500€

Equipaggio due persona
con pernottamento in 2 camere singole

2700 € fino al 31 luglio (Iva inclusa)
poi 3000 € (Iva inclusa)
Correntisti Unicredit 2550€ (fino al 31 luglio) dopo 3000€
APPROFITTA DEI NOSTRI SCONTI:
Sconto 15% correntisti Unicredit
Sconto 10% fino al 31 Luglio
Quota sostenitore progetto “Facciamoci del Bene”
(dettagli nella scheda)
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 100 equipaggi

METODO DI PAGAMENTO
I pagamenti si accettano attraverso
bonifico bancario intestato a:
JOLLY TIME S.R.L. UNIPERSONALE
Via Verziano 117/119 - 25131 Brescia
Per bonifico:
Unicredit Banca: Agenzia Brescia, Via Orzinuovi, 91
C/C n.000101252948
IBAN IT 87B 0200811222 000101252948
CODE BIC SWIFT: UNCRITM 1034
Inviare la scheda debitamente compilata
con la copia del pagamento a:
info@500miglia.net
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di
100 equipaggi

GRUPPO

COPILOTA - 2nd DRIVER

CAMERA DOPPIA - DOUBLE ROOM
Matrimoniale
Singoli

CAMERA SINGOLA - SINGLE ROOM

INDIRIZZO
Address

CONDUCENTE - DRIVER

LUOGO E DATA DI NASCITA
Place and date of birth

NOME E COGNOME
Name and surname

CAP - CITTÀ
Zip Code - City

INDIRIZZO
Address

NAZIONE
Country

LUOGO E DATA DI NASCITA
Place and date of birth

TELEFONO
Phone

CAP - CITTÀ
Zip Code - city

EMAIL
Email

NAZIONE
Country

C. FISCALE
Tax Code

TELEFONO
Phone

N PATENTE
Driving License n

EMAIL
Email

SCADENZA
Expiry date

C. FISCALE
Tax Code

TAGLIA
Size

N PATENTE
Driving License n

METHOD OF PAYMEN
Payaments accepted through bank transfer to::
JOLLY TIME S.R.L. UNIPERSONALE
Via Verziano 117/119 - 25131 Brescia
For bank:
Unicredit Banca: Agency Brescia, Via Orzinuovi, 91
C/C n.000101252948
IBAN IT 87B 0200811222 000101252948
CODE BIC SWIFT: UNCRITM 1034
Send the application form duly completed and
signed with attached the copy of the bank transfer
to email address:
info@500miglia.net
Registration will close upon reaching 100 crews

SCADENZA
Expiry date
TAGLIA
Size

S

M

L

XL

XXL

FATTURAZIONE - INVOICE
S

M

L

XL

XXL

FATTURARE A: NOME
Invoice to: name
INDIRIZZO
Address

VETTURA - VEHICLE
MARCA
Brand
MODELLO
Type
CILINDRATA
Displacement
ANNO
Year
TARGA
Plate

ASSICURAZIONE - INSURANCE
COMPAGNIA
Company
POLIZZA
Insurance n

VISITA IL NOSTRO SITO
WWW.500MIGLIA.NET

NOME E COGNOME
Name and surname

SCADENZA
Expiry date

CAP - CITTÀ
Zip Code - City
NAZIONE
Country
C. FISCALE
Tax Code
P. IVA
Vat

OPZIONE AGGIUNTIUVE - ADDITIONAL OPTION
SONO INTERESSATO/A ALLE SEGUENTI OPZIONI AGGINTIVE:
I’m interested in additional options:
ARRIVO ANTICIPATO (il giovedì) - EARLY ARRIVAL (on thursday)
Camera singola - single room | Euro.........
Camera doppia - duble room | Euro.........
SOSTA PROLUNGATA (domenica sera) - PARK EXTENDED (on sunday evening)
Camera singola - single room | Euro.........
Camera doppia - duble room | Euro.........

