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HISTORIC MINARDI DAY ~ 28-29 Agosto 2021 
MODULO DI ISCRIZIONE 

ATTENZIONE: tutti i campi sono obbligatori 

DATI PILOTA 
Cognome___________________________________________ Nome_______________________________ 
Data di Nascita___________________ Luogo di nascita__________________________________________ 
Indirizzo_________________________________ Città_______________________ Prov.___ CAP________ 
Nazione___________ Tel/Cell____________________ Email______________________________________ 
Patente n°____________________________ Categoria_________ Scadenza_________________________  
Carta di identità/Passaporto n°_________________ Scadenza__________ Cod. Fisc. __________________ 

DATI VEICOLO (allegare foto vettura) 
Marca_____________________ Modello______________________________ Anno costruzione_________  
Telaio n°__________________ Dati storici_____________________________________________________ 

DATI FATTURAZIONE 
Nome e cognome/Ragione sociale___________________________________________________________ 
Indirizzo_________________________ Città________________ Prov.____ CAP_______ Nazione________ 
Email________________________________________ P.IVA/Cod. Fisc._____________________________ 
PEC__________________________________________________ SdI*______________________________ 
*SdI – Sistema di Interscambio obbligatorio per la fatturazione elettronica solo per società con sede in Italia.

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

TURNI PISTA (selezionare almeno un’opzione) 

€ 700,00 
€ 600,00 
€ 300,00 
€ 150,00 

□ Sfilata dietro Safety Car*** – include: 1 giro di pista regolamentato da Safety Car       € 50,00

□ Pacchetto Weekend F1* – include: 5 turni in pista, 4 pass persona, 1 pass auto
□ Pacchetto Weekend Auto – include: 4 turni in pista, 4 pass persona, 1 pass auto
□ Turno doppio – include: 2 turni in pista, 2 pass persona, 1 pass auto
□ Turno singolo – include: 1 turno in pista, 2 pass persona, 1 pass auto

□ Area Box 6x3m (verificare disponibilità) € 150,00 

* 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 29 ore 17:30. Non include biglietto di ingresso né pass auto.

http://minardiday.it/programma2021/
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CHIEDO 
L’EROGAZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI: 

EXTRA (selezionare le opzioni desiderate inserendo le quantità nei riquadri)

□ Cena di benvenuto venerdì 27/08 ×  € 70,00 

□ Buono pranzo buffet Autodromo Sabato 28/08  ×  € 25,00 
□ Buono pranzo buffet Autodromo Domenica 29/08 ×  € 25,00 

□ Hotel 4    stanza doppia uso singola Venerdì 27/08 ×  € 100,00 
□ Hotel 4    stanza doppia Venerdì 27/08  ×  € 120,00 
□ Hotel 4    stanza doppia uso singola Sabato 28/08 ×  € 100,00 
□ Hotel 4    stanza doppia Sabato 28/08  ×  € 120,00 
□ Hotel 4    stanza doppia uso singola Domenica 29/08 ×  € 100,00 
□ Hotel 4    stanza doppia Domenica 29/08 ×  € 120,00 

TOTALE degli EXTRA €________________ 

TOTALE COMPLESSIVO (TURNI + EXTRA) €_________________ 

Per ulteriori informazioni inviare una e-mail a hmd_org@minardi.it oppure telefonare al 3701313918 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 16 (anche Whatsapp).

MODALITÀ 

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: BCC RAVENNATE IMOLESE AG. IMOLA ROCCA 
IBAN: IT 63 A 08542 21001 055000173613    
SWIFT ICRAITRRF20  
Causale di versamento: HISTORIC MINARDI DAY 2021 

Il Modulo di Iscrizione dovrà pervenire entro il 31 Luglio 2021
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DICHIARAZIONI 

• 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/modalità del trattamento e dei miei diritti, come da Informativa rinvenibile all’indirizzo:
http://www.autodromoimola.it/privacy-policy/

Data___/____/________ 

Firma____________________________ 

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”. 

Data___/____/________ 

Firma___________________________ 

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