
 
   

 
 

 

29 Settembre - 6 Ottobre 2019 
 

TEL:+30 2751029798 Mob +30 6936690320     URL : www.triskelion.gr       E-Mail: info@triskelion.gr   
 

ENTRY FORM  
TEAM NAME       

 

Compliare in maiuscolo 

 
PILOTA 

 

NAVIGATORE 

 

COGNOME    

NOME     

SOPRANNOME    

DATA DI NASCITA   

NAZIONALITA’    

INDIRIZZO   

   

   

TELEFONO (Ufficio )     

TELEFONO (Casa )     

MOBILE     

FAX    

E-mail    

PATENTE   

ALLERGIE    

TAGLIA (Per eventuali magliette, polo, etc)   

 

DETTAGLI VETTURA  
 

ΜARCA    TARGA        

MODELLO   TELAIO NO  

ANNO DI COSTRUZIONE 
 

CILINDRATA 
 

FIVA/FIA IDENTITY CARD 
No/ 

 
COLORE  

 

 

CATEGORIA  
(selezionare) 

Categoria B/C : Vetture costruite tra 1.1.05 - 31.12.30    Categoria G Vetture costruite tra 1.1.66 - 31.12.71   

Categoria D : Vetture costruite tra 1.1.31 - 31.12.46    Categoria H : Vetture costruite tra 1.1.72 - 31.12.76   

Categoria E : Vetture costruite tra 1.1.47 - 31.12.61    Categoria I  : Vetture costruite tra 1.1.77 - 31.12.81   

Categoria F : Vetture costruite tra 1.1.62 - 31.12.65   Categoria J  : Vetture costruite tra 1.1.82 - 31.12.90  

Categoria T : Vetture costruite tra 1.1.91 - Today     * Categoria T prevede al massimo 10 vetture totali   

Participant No 
 
 

http://www.triskelion.gr/
mailto:info@triskelion.gr


 
 
 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE (per un auto ed equipaggio di 2 persone – pilota e navigatore) 

La quota di iscrizione include: 
- Partecipazione al tour, licenza della Federazione e assicurazione verso terzi 
- Sei (6) pernottamenti in camera doppia 
- Pranzi e cene (come descritto nel programma) durante l’evento e cerimonia conclusiva 
- Biglietti A/R Trieste-Ancona -Patrasso-Ancona-Trieste per due persone più cabina vista mare 2 letti più una 
vettura fino a 6 metri di lunghezza e fino a 2 metri di altezza 
- 2 trofei commemorativi, gadget del tour (Magliette, giacche o altro)  
- Documenti del Tour 

- Foto e Video del TdP  

 

 

Quota se versata per intero entro il 31 Dicembre 2018 2.800,00€ 
 

Quota se versata per intero entro il 31 Marzo 2019 3.050,00€  

Quota se versata per intero entro il 9 Settembre 2019 3.400,00€  

Supplemento per camera extra (Partecipanti che desiderano camera separate) +960,00€  

Giorno extra ad ATENE (Hotel e cena di gala allo YACHT CLUB of GREECE) +260,00€ 
 

Quote senza traghetto - 600,00€ 
 

Sconto per vetture costruite entro il 31/12/1961 - 150,00€  

TOTALE  
 

 

 

 

 

 
Chiusura iscrizioni 2 Settembre 2019 
Ultimo giorno utile per il recapito dell'iscrizione agli organizzatori 7 Settembre 

 

 
Il sottoscritto pilota / navigatore della vettura inscritta al Tour Du Peloponnese dichiara quanto segue: La mia partecipazione è a mio 
proprio rischio e non riterrò gli organizzatori e i commissari di gara responsabili per qualsiasi incidente, danno, ferimento o altro duratne, 
il Tour. Dichiaro inoltre di avere piena conoscenza delle regole e dei regolamenti forniti dall’organizzatore e ne garantisco pieno rispetto, 
senza eccezioni. Dichiaro infine che tutte le dichiarazioni da me fornite in questo modulo corrispondono al vero.  
 

  
 
 
 
 
 
 
Data..............................                     Firma di chi presenta...................................... 
 
 
                                     
 
 
Firma del Pilota    ...............................                  Firma del navigatore  ....................................     
                   
 
 
 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 

1. Fotocopia del Passaporto FIA / FIVA o iscrizione/targa oro ASI 

2. Foto a colori della vettura (3/4) 

3. Una breve presentazione dell’equipaggio 

 
 


