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are not normal drivers
2019
REGOLAMENTO
Possono partecipare due categorie di utility car o piccoli furgoni,
la terza categoria è ad invito
CATEGORIA ZIO
Auto costruite dal 1980 al 1999, non superiori a 1300cc.
Utility car, classiche o furgoncini, valore economico contenuto.
CATEGORIA NONNO
Auto costruite prima del 1979 non superiori a 1500cc. Utility car o
furgoncini

MODULO D’ISCRIZIONE
NOME DEL TEAM:
CITTA‘ DI PROVENIENZA E PROVINCIA
AUTO, MARCA/MODELLO/CILINDRATA:

CATEGORIA SPECIAL GUEST
Auto senza età, su invito dell’organizzazione
Il tragitto sarà di circa 350Km, l’arrivo è previsto nella provincia di
Rimini, a breve quando si avranno le dovute certezze gli organizzatori comunicheranno il luogo di partenza. Check point da seguire
lungo il percorso e con sosta magna magna in posti unici.
COS'È LA SPAGHETTI RAID
È un’avventura vecchio stile, prendi, parti e vai, con macchine che
sono state prodotte ﬁno al 1999.
Stiamo organizzando un evento unico, amici, bei posti, soste ristoro
da leccarsi i bafﬁ (chi ce li ha) e soprattutto con macchine che
hanno segnato un epoca.

ANNO PRIMA IMMATRICOLAZIONE:
EQUIPAGGIO
NOME COGNOME:
NOME COGNOME:
NOME COGNOME:

QUANDO?
Venerdì 20 Settembre 2019 - Ritiro numeri dalle 14 alle 20
Sabato 21 Settembre 2018 Partenza ore 10 - Località da comunicare
Sosta pranzo libero sull’appennino e ritrovo nel pomeriggio a
Cena di tutti i team e pernottamento
Ulteriori informazioni verranno fornite dopo l’iscrizione

NOME COGNOME:

COME PARTECIPARE:
Inviare una mail a spaghettiraid@gmail.com
con il modulo a ﬁanco compilato ed una foto del mezzo con cui
volete partecipare.

(CON QUALE NUMERO VOLETE PARTECIPARE?)
ASPETTATE LA CONFERMA SE IL NUMERO RICHIESTO E’
DISPONIBILE
LA PRENOTAZIONE DEL NUMERO AUTO VERRA’ BLOCCATA AL MOMENTO DEL RICEVIMENTO DEL PAGAMENTO

COSTI DI PARTECIPAZIONE:
Iscrizione 1 Auto € 35,00
Per ogni pilota/passeggero cad./€ 25,00
L’iscrizione include Kit adesivi auto con il vostro numero (2 adesivi
per ﬁancata e un adesivo per il cofano o retro), Adesivi Spaghetti
Raid, Road Book itinerario, T-shirt di partecipazione per ogni
membro dell’equipaggio, Foto dell’evento in qualche passaggio, e
video spot realizzato dall’organizzazione - vedi foto su instagram e
facebook e canale youtube SPAGHETTI RAID
PAYPAL - RICARICA POSTEPAY - BONIFICO
Non è incluso il costo dei pernottamenti, pranzi e cene.
Daremo una linea guida sulle strutture ricettive, ma ogni singolo
team avrà la massima libertà di scelta.

Chiusura iscrizioni 31 luglio 2019

TELEFONO:
E-MAIL:
NUMERO DI PARTECIPAZIONE:

Ovviamente sono ammessi solo pazzi in libertà, scappati
di casa, eterni bambini, fulminati cronici con una gran
voglia di vivere e divertirsi. Per tutti gli altri ci dispiace
tanto.

ﬁrma per accettazione

