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SCHEDA DI ISCRIZIONE  - REGISTRATION FORM 
termine ultimo per le iscrizioni – deadline for registration : 20 april 2018 

Inviare - send via e-mail at info@camet.org 
 

CONDUCENTE - Driver :  
Cognome Surname                      Nome Name 

Indirizzo Address       

C.A.P. Zip code  Città  Town Stato State 

Tel. Phone Home Cellul. Mobile  

e-mail    

Club Racing team  n° tessera A.S.I. 

Patente n°  Driv. Licence                                    Scadenza Expiry : 
 

AUTO - Car :  
Marca Brand  Modello Model 

Anno Year  Targa  Plate 

Cilindrata (c.c.)                            A.S.I./FIVA  n° 

Assicurazione Insurance   

Polizza n°   Scadenza Expiry : 
 
NAVIGATORE - Co-Driver 
Cognome Surname              Nome Name  

 

Ospitalità completa per equipaggio di due persone dal 4 Maggio al 6 Maggio : € 640,00 
(soci CAMET) ; € 690,00 (non soci CAMET)   
Complete hospitality for two people from May 4 to May 6: € 640.00 (CAMET members); € 690.00 (not CAMET 

members) 

  

   con traghetto convenzionato Moby/Toremar - auto + 2 persone  : € 740,00 (soci 
CAMET) ; € 790,00 (non soci CAMET)   
With ferry agreement with Moby / Toremar - car + 2 persons : € 740.00 (CAMET members); € 790.00 (not CAMET 

members) 

 

 Letto matrim.     Letti  singoli       Ospiti al seguito € 550 a persona  n°     persone      
Double bed                      Twin  beds                 Guests                       € 550     per person        No.              people 
 

 Camere separate  + €  200    Partecipante singolo : detrazione € 120 su ciascuna tariffa 
    Separate rooms            + € 200         Single participant:                  € 120 off on each tariff 

mailto:info@camet.org
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Le schede dovranno pervenire a CAMET via Empoli, 6 50142 Firenze (info@camet.org) 
debitamente compilate e accompagnate da una foto (jpg) della vettura e dalla quota di iscrizione a 
mezzo :    
Registration Form must be sent to CAMET via Empoli, 6 - 50142 Florence (info@camet.org) duly completed  with a 

photo (jpg) of the car and the registration fee by: 

 
- Copia bonifico bancario BANCA di CAMBIANO IBAN:  IT29R 08425 02804 0000 3113 4455 

 
- Copia versamento su c/c postale n° 28841500 intestato a CAMET FIRENZE  

 
- Assegno NON TRASFERIBILE intestato a CAMET FIRENZE  

 
 
NOTIZIE STORICHE SULLA VETTURA – STORY OF THE CAR 
 
Marca / Car maker   

Modello / Model                             Anno / Year 

Carrozzeria / Body                           Vetture costruite / Cars produced: 

n° cilindri / cylinders                                   c.c. :                                  C.V / H.P.             

Cenni storici / History of the car 

 
  

   

 

FOTO della VETTURA – PICTURE of the CAR  
Informazioni facoltative per inserimento nel sito www.coppatoscana.it 

These not mandatory information will be used for the web site www.coppatoscana.it 
 

La foto della vettura deve essere trasmessa come file JPG all’indirizzo e-mail : info@camet.org 
Send the picture as JPEG file to e-mail address : info@camet.org 

 

Data/ Date : Firma/ Sign : 
 
 
 
NB : Sono accettate al massimo 50 auto. La Commissione Tecnica si riserva di accettare o meno le vetture 
proposte.   
Only 50 cars are allowed to participate. The Technical Committee reserves the right not to accept the cars 
not in line with the tradition of the Coppa Toscana 

mailto:info@camet.org
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