
modulo iscrizione 

25.06.2016 
 

„10 passi alpini – 343 km – più di 10.000m. dislivello– 12 ore“ 

eleggibile: 

Oldtimer (anno costruzione / più vecchio di 1986) 

Youngtimer (1986 – 1996) macchine d‘ interesse storico 

data: sabato; 25. giugno 2016 

percorso: 

inizio: Appiano Garage61 

Karerpass – Vigo di Fassa – Canazei –  

Fedaiasee -Passo Fedaia–Sottoguda – Andraz – Colle Santa Lucia – 

Passo Giau – Passo Falzarego – Passo Valparola – La Villa – Corvara –  

Grödner Joch – Sella Joch – Passo Pordoi – Arabba - Livinallongo –  

Caprile – Alleghe – Falcade – Moena – Predazzo – Tesero – Petersberg –  

Aldein –Montan –Kaltern 

destinazione: Appiano Garage61.  

percorso preciso online: www.garage61.it/eventi 

programma: 

5.00: inizio colazione nel Garage61  

5.45: briefing  

6.01: partenza n° 1 

ca. 12:00: pranzo 

ca. 17:30: arrivo nel Garage61 

premio e birra fresca 

ca. 19:00: cena e finale della gita sportiva 

costi: 130,00 € / macchina e team incl. iva. (22%) 

servizi offerti: 

- colazione  

- stop aperitivi  

- cena 

- Road Book 

- servizio fotografico 

- adesivo per la macchina 

- macchine di servizio e „macchina di scopa“ del Garage61 

ARE YOU READY ? 

Fine iscrizione; 20.06.2016 (max. 50 macchine (team)                pag. 1 / 2 



pagamento/banca 

Raika Überetsch  

IBAN: IT43B0825558160000300012645 SWIFT: RZSBIT21048  

Causale del bonifico: 

„1. Dolomites Classic Run 2016; nome e cognome; macchina e anno costruzione“ 

 

partecipante: 

pilota: 

nome:______________________________________________________    

cognome:___________________________________________________ 

via:________________________________________________________    

cap/luogo:___________________________________________________ 

numero cellulare:______________________________________________    

cod. fiscale. (solo cittadino ital.):___________________________________ 

email: _______________________________________________________    

team/club:___________________________________________________ 

 

co-pilota: 

nome: __________________________________________________   

cognome:____________________________________________________ 

cellulare:_____________________________________________________ 

 

vettura: 

marca:_______________________________________________________ 

modello/tipo:__________________________________________________ 

anno costruzione:_______________________________________________ 

Attenzione: questo è un giro intensivo per il conducente e il mezzo, per guidatori  

esperti, vale il codice stradale, le strade non sono chiuse, ognuno si assume le proprie 

responsabilità. Il Garage61 non si assume nessuna responsabilità. 

l'organizzatore non si assume alcuna responsabilità 

Con la sua sottoscrizione, il/i partecipante/i dichiara/no di non avanzare alcun diritto di 

risarcimento da parte di Garage61. 

 

data e firma:____________________________ 

modulo iscrizione mandare a: 

Fax al 0471- 089964 o e-mail a info@garage61.it - Infoline: +39 0471 661145  
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