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Data: 27.07.2020  Ora:   10:00 
 

Oggetto: Circolare Informativa 3  Documento: 1.3 
 

 

Da: Organizzatore 
 

A: Concorrenti - Equipaggi 
 

 

Pagine del documento: 2   
Allegati:   === 
 

 

PROGRAMMA (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo)  
 

Programma prima della settimana della gara 
 

venerdì 31 luglio 18 settembre 2020 ore 23:59  
 Data ultima per la comunicazione o la variazione gratuita dei dati dei conduttori  

non indicati in fase di iscrizione o variati  successivamente   Segreteria di Gara 
(le sostituzioni onerose richieste dal 10 18 settembre non saranno riportate sulle  
pubblicazioni dell’organizzatore) 
 

Data ultima per la richiesta di sostituzione gratuita di una vettura iscritta Segreteria di Gara 
 

 
Articolo 5 - CONCORRENTI, CONDUTTORI E VETTURE AMMESSI  
(barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo) 
5.1.8 […] 

Fino alle 23:59 di venerdì 31 luglio 18 settembre 2020 la prima sostituzione di entrambi i componenti 
dell’equipaggio o l’inserimento dei nominativi non comunicati in precedenza, sono gratuiti. Da sabato 1 
agosto 19 settembre 2020 per ogni sostituzione o inserimento di un membro dell’equipaggio dovrà essere 
corrisposto, come diritto di segreteria, un importo di € 366,00 (pari a € 300,00 + IVA). Senza tale paga-
mento la richiesta di sostituzione non sarà presa in considerazione.  
 

Ogni richiesta pervenuta oltre giovedì 10 venerdì 18 settembre 2020 non garantirà la visibilità dei nominativi 
sulle pubblicazioni ufficiali della competizione.  
[…] 

 
5.4.8  SOSTITUZIONE DI UNA VETTURA 
5.4.8.1 Condizioni per la sostituzione 

Fino alle 23:59 di venerdì 31 luglio venerdì 18 settembre 2020 è consentita la sostituzione gratuita di una 
vettura accettata o inserita in lista d’attesa. Da sabato 1 agosto 2020 fino a giovedì 10 settembre 2020 la 
sostituzione di una vettura sarà concessa a titolo oneroso secondo quanto riportato al successivo art. 
5.4.8.2. Una vettura accettata o inserita in lista d’attesa potrà essere sostituita, previa approvazione dell’or-
ganizzatore, esclusivamente con altra vettura in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente RPG. Tra-
scorso il termine di cui sopra non sarà in alcun modo possibile sostituire una vettura accettata o in inserita 
in lista d’attesa.  

 
 

Articolo 7 - ISCRIZIONI (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo) 
 

7.9.1  RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE IN CASO DI RITIRO DELL’ISCRIZIONE 
La restituzione della quota di iscrizione (se dovuta) in caso di ritiro da parte di un concorrente avverrà solo 
in conformità a quanto di seguito riportato: 
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a) nel caso in cui la comunicazione del ritiro dell’iscrizione pervenga entro le 23:59 (GMT+1) di giovedì 28 
agosto venerdì 18 settembre 2020, la quota di iscrizione sarà restituita nella misura del 50% + IVA; 

 

b) nel caso in cui la comunicazione del ritiro dell’iscrizione pervenga dopo le 24:00 (GMT+1) di giovedì 28 
agosto venerdì 18 settembre 2020, la quota di iscrizione non sarà restituita. 

 

In tutti i casi, se dovuta, la restituzione delle tasse di iscrizione avverrà entro i 60 giorni successivi alla data 
di comunicazione del ritiro. 
 

 
 

            1000 Miglia Srl  
L’Amministratore Delegato  
        Dr. Alberto Piantoni 
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