Tributo Porsche
Cortina d’Ampezzo, 23 - 26 luglio 2020

La Coppa d’Oro delle Dolomiti nasce nel 1947 come una gara di velocità pura, oggi la Coppa d’Oro è una gara di regolarità classica per auto
storiche, prodotte fino al 1971. È entrata nella storia grazie alla particolarità e al fascino del percorso inserito nello scenario unico delle
Dolomiti, Patrimonio mondiale dell’Unesco. L’evento si svolgerà dal 23 al 26 luglio sempre nello stesso scenario Dolomitico dove Aci Sport in
collaborazione con la Federazione Italiana Porsche Club, propone per quest’anno la prima edizione del Tributo Porsche alla Coppa d’Oro
delle Dolomiti. All’evento potranno prendere parte 30 equipaggi con auto prodotte dal 1991 ad oggi. L’organizazione dell’evento è a cura di Aci
Sport.

Programma.
Giovedì 23 - Verifiche Tecniche e Sportive Briefing con il Direttore di Gara. Cena.
Venerdì 24 - 1° tappa: Cortina – Tour delle Dolomiti del Trentino-Alto-Adige. Cena.
Sabato 25 - 2° tappa: Tour delle Dolomiti Bellunesi – Fine Gara. Cena.
Domenica 26 - Cortina Tour – Pranzo e Premiazione.
L’organizzazione e la Federazione Italiana Porsche Club si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma o altro senza preavviso.

Quote di partecipazione Tributo Porsche alla Coppa d’Oro delle Dolomiti.
Quote di partecipazione ad equipaggio composto da 2 persone in camera doppia (contributo Euro 300,00
della Federazione Italiana Porsche Club escluso).

Pacchetto 1 - Euro 2.930,00 - 3 pernottamenti - 3 cene in hotel 5 stelle - 3 pranzi - materiale ai concorrenti
e gadget ricordo.
Pacchetto 2 - Euro 2.630,00 - 3 pernottamenti - 3 cene in hotel 4 stelle - 3 pranzi - materiale ai concorrenti
e gadget ricordo.
Pacchetto 3 - Euro 2.020,00 - 3 cene in hotel a 5 stelle - 3 pranzi - materiale ai concorrenti e gadget ricordo.
Pernottamento escluso.
Pacchetto 4 - Euro 1.710,00 - 3 cene in hotel a 4 stelle - 3 pranzi- materiale ai concorrenti e gadget ricordo.
Pernottamento escluso.

Il contributo della Federazione Italiana Porsche Club ad equipaggio sarà erogato fino ad un massimo di 30
equipaggi e sarà bonificato successivamente alla partecipazione all’evento.

Auto ammesse al Tributo Porsche a partire dal 1991.

Informazioni varie.
- Disponibilità per numero 30 equipaggi con contributo della Federazione Italiana Porsche Club. Eventuali ulteriori equipaggi senza contributo e dopo approavazione
da parte dell’organizzatore (vedi pagina successiva).
- Non sono previste quotazioni diverse da quanto indicato nelle quote di partecipazione. Nei pacchetti C e D è escluso il pernottamento, ognuno dovrà provvedere in
modo autonomo alla ricerca e alla prenotazione dell’hotel.
- L’equipaggio dev’essere obbligatoriamente composto da nr. 02 persone
- E’ obbligatoria la licenza di regolarità giornaliera che verrà rilasciata direttamente in loco sia per il Driver che per il Navigatore. Il costo è di Euro 50,00 cad. Nel caso
vogliate fare la licenza in loco è necessario indicarlo al momento dell’iscrizione.
- Per il rilascio della licenza è necessario essere muniti di certificato medico accompagnato da elettrocardiogramma sia per il Driver che per il Navigatore. Possibilità di
visita medica in loco al costo di Euro 50,00 a persona da indicare al momento dell’iscrizione.
- E’ obbligatoria la tessera socio ACI per il Driver che verrà rilasciata direttamente in loco. Costo variabile da Euro 39,00 ad Euro 59,00. Nel caso vogliate fare la
tessera ACI in loco è necessario indicarlo al momento dell’iscrizione.
- Il costo della licenza di regolarità, tessera ACI ed eventuale visita medica sono da saldare in loco e non sono comprese nella quota di partecipazione.
- Cancellation Policy: restituzione della quota nella misura del 100%, se la rinuncia perverrà entro il giorno 25 giugno 2020;
			
restituita nella misura del 50%, se la rinuncia perverrà entro le ore 24:00 del 30 giugno 2020;
			non sarà restituita se pervenuta dopo le ore 00:01 del 01/07/2020.
- Premiazione con classifica Tributo Porsche alla Coppa d’Oro delle Dolomiti suddivisa per classi.

-Il Tributo Porsche sarà seguito da Aci Sport ufficio stampa e le immagini verranno inserite nel magazine realizzato da Aci Sport e diffuse ad oltre 140 emittenti

televisive.

Iscrizioni.
Le iscizioni si apriranno il 9 marzo 2020 alle ore 9.00 cliccando sul pulsante rosso indicato sotto. Il form NON sarà attivo prima della data ed orario indicati.
Le schede di iscrizioni che perverranno con dati mancanti NON saranno considerate valide e verranno annullate senza ulteriore comunicazione.
I seguenti dati sono necessari per compilare il form di adesione: - Dati personali Driver e Navigatore
								
- Dati patente Driver e Navigatore
								
- Dati polizza assicurativa RC dell’auto
								
- Eventuale numero tessera ACI e/o Licenza Regolarità sia Driver che Navigatore (se già in possesso)
								
- Taglie Driver e Navigatore
									
									

CLICCARE QUI

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le indicazioni che vi saranno comunicate con successiva mail.
Disponibilità per numero 30 equipaggi. Eventuali ulteriori equipaggi (saranno accettati in lista d’attesa) senza contributo di Euro 300,00 e comunque dopo
approvazione da parte dell’ente organizzatore. I nominativi in lista d’attesa saranno ri contattati.
Evento è organizzato da ACI SPORT
In caso di ulteriori informazioni, scrivere a eventi@federazioneporscheclub.it oppure contattare la Segreteria della Federazione Italiana Porsche Club.

