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SCHEDA DI ISCRIZIONE
1° edizione “i Giovani di Lodovico” 

sabato 9 Luglio 2022 
Da inviare entro il 22 Giugno 2022 

mail: igiovanidilodovico@caemscarfiotti.it

Conduttore  ....................................................................

Via ..........................................................n° .....................

Città  .................................CAP .................. Prov. ..........

tel . ...............................cell ............................................

Club ..................................................tess. Asi  ...............

Patente n° ...............................rilasciata il .....................

Prefettura di  .................................. scad . .....................

Auto/Moto ......................................................................

Modello ............................................... c.c. .....................

Anno di costruzione ......................targa .....................

Omologazione ASI n° .................. CRS/ADS n. ..........

Compagnia assicurazione ............................................

Polizza n°  ........................................ scad.  ....................

Navigatore ......................................................................

Partecipanti al seguito oltre il navigatore NO   SI   n°............

Si allega ricevuta di bonifico bancario intestato a CAEM su c/c BCC 
di Recanati e Colmurano  IBAN IT12Z0876569130000000060431

di e  ..........................................................( .................... )
Compilare interamente la scheda d’iscrizione al fine dell’accettazione alla 
partecipazione. Con l’iscrizione dichiaro di conoscere, impegnandomi a rispettarle 
e farle rispettare, le disposizioni del presente regolamento. Esonero il CAEM 
Lodovico Scarfiotti, i membri del Consiglio Direttivo e gli Organizzatori della 
manifestazione, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse ed i 
proprietari o mallevadori dei locali visitati da ogni responsabilità o danno accorso 
prima, durante e dopo l’incontro, per furto, incendio del proprio veicolo, compreso 
anche qualsiasi danno a me stesso e miei passeggeri. Mi assumo, inoltre la totale 
responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi.  Ai 
sensi dell’art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le clausole 
presenti nel regolamento e di conformare la propria condotta di guida nel pieno 
rispetto delle norme del Codice Stradale anche sulle aree private.  Autorizza 
il CAEM Lodovico Scarfiotti o loro incaricati sia al trattamento dei propri dati 
personali (ai sensi della vigente Legge sulla tutela dei dati personali n.675/96), che 
delle immagini catturate durante la manifestazione per essere veicolate sui media 
e strumenti che l’Organizzazione ritiene necessari, senza che ciò determini diritto 
di ricompenso, corrispettivo o indennizzo per il partecipante. 

Data ..............................................................Firma...........................

AUTOMOTOCLUB
STORICO ITALIANO
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PROGRAMMA
Sabato 9 Luglio
14,00-14.45 Ritrovo e verifiche tecniche 
  presso sede del CAEM 
  Lodovico Scarfiotti  
  Località Valle Cascia 32F 
  Zona Comm.le Piane di Potenza,  
  Montecassiano

 15,01 Partenza 1° Equipaggio,
  1° settore, 
  Prove di Abilità 

 16,01 Arrivo a Castelfidardo, 
  Piazza Don Giovanni Minzoni  

  18,01 Partenza 1° Equipaggio,
  2° settore 

 18,45 Arrivo 1° Equipaggio,
  Porto Recanati, Via Enzo Ferrari,
  Prove di Abilità 

  18,50 Partenza 1° Equipaggio,
  3° settore

 19,20 Arrivo 1° Equipaggio,
  Via Enzo Ferrari 
  “Prova Speciale” 

 20,30 Arrivo a Porto Recanati, 
  Piazza F.lli Brancondi. 
  Esposizione auto

 21,30 Apericena sul mare presso 
  Bar-Ristorante Guido. 
  Premiazioni e saluti 

Il programma potrebbe subire  
variazioni di orario e di percorso  
a discrezione dell’organizzazione

Info:
Nicolò Guzzini - 331 9667921 
Gabriele Teodori - 327 6974856 
Segreteria CAEM - 0733 598576

REGOLAMENTO

Alla manifestazione saranno ammessi 
max 32 equipaggi con conducenti di età pari o 
inferiore ai 40 anni, passeggeri di qualsiasi età. 
Il conducente, comunque, per tutta la 
manifestazione, deve essere la persona  
di età pari o inferiore ai 40 anni. 
Sono ammessi mezzi (auto e moto) costruiti 
entro il 2002 dotati di Certificato di Rilevanza 
Storica (C.R.S.) e/o Certificato d’identità 
(Targa Oro). 
Durante l’evento sono previste alcune 
prove di Abilità e di precisione con 
strumentazione libera. 
Il Regolamento completo del Trofeo ASI 
Giovani è consultabile sul sito 
www.asifed.it
L’eventuale non ammissione sarà 
preventivamente comunicata

Classifiche:
- Assoluta secondo i coefficienti ASI GIOVANI
- Premiazione “Prova Speciale”

Quote di partecipazione: 
€ 80,00 (ottanta/00) equipaggio di due persone 
€ 40,00 (quaranta/00) equipaggio di una 

persona 
€ 30,00 (trenta/00) ogni persona in più 

Per coloro che intendessero arrivare il venerdì 
o rimanere la sera del sabato, possono prendere 
contatto direttamente per la prenotazione con 
l’Hotel Torresi, Contrada Strada Regina, 60, 
62018 Potenza Picena (MC)
Tel. 0733 672676, 
con il quale è stata stipulato una convenzione.


