
 

                                                                                                                                                                               
6^ GIORNATA MONDIALE DEL MOTORISMO STORICO 

 
Modulo d’ Iscrizione Concorso Eleganza  

 
Il sottoscritto ………………………………… nato a ……………………..…(…..) il __/__/____, 
e residente a ……………………………………..in via ………………………………………. 
n…………., Telefono : ………………………..E-MAIL ………………………………………. 
 
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Con la presente richiede di partecipare alla Giornata Mondiale Motorismo Storico che si svolgera’ a 
Casteld’Ario MN – Piazza Nuvolari – sabato 12 novembre 2022 ,  iscrivendo il   proprio veicolo al: 
 
                             3° CONCORSO DI ELEGANZA AUTO STORICHE  -,  
 
Marca e Modello :  ………………………………………………. 
Targa …………………../telaio ……………………………… Anno d’immatricolazione…………… 
Eventuale storia dell'esemplare: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Al fine di agevolare la valutazione della candidatura si allegano alla presente domanda n.4 foto del 
veicolo che inquadrano di ¾ anteriore, ¾ posteriore, motore e abitacolo. 
E' a conoscenza che la partecipazione è soggetta ad approvazione da parte del Comitato 
Organizzatore della manifestazione che, per motivi organizzativi, ha limitato le iscrizioni per un 
numero massimo di 20 autovetture  e di n. 10 moto,  di qualsiasi tipo e marca costruite  fino al 
1970 . 
E’ ammessa la presentazione di piu’ candidature da parte dello stesso richiedente purchè di categoria 
diversa.  
 
………………………….., lì ……/…./……                      ………………………………………                                                                    
(luogo e data)                                                                             (firma)                                                                                                                        
 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre 5 novembre 2022, allegando tutti i documenti 
necessari, comprese le 4 foto , secondo una delle seguenti modalità: 
- invio per posta elettronica a: posta@gmms.eu 
Iscrizione auto e driver : 60,00 + pranzo €.40,00 
Quota accompagnatore Euro 40,00  ( costo pranzo ), 
Il pagamento deve avvenire contemporaneamente alla presentazione della domanda di 
partecipazione, tramite bonifico bancario codice IBAN: IT08W0877011500000000800322, acceso 

Banca di Credito Cooperativo di Rivarolo Mantovano intestato a Jurassic Car Club T.N.  
o “brevi manu” al segretario Luigi Tomassetti 334 6921609 che rilascera’ relativa ricevuta 
 

 
I dati sopra riportati vengono utilizzati dal GMMS  nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le finalità strettamente connesse alla 
manifestazione in oggetto. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di informazioni ed offerte commerciali da parte di soggetti che 
sponsorizzano la manifestazione nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 

 
………………………………li ………………………..      ……………………………………                                                                     
località e data                                                                                   firma         
 
Giornata Mondiale del Motorismo Storico  -    Via Neruda 13 Porto Mantovano  mail: posta@gmms.eu 
Segreteria 334 6921609 Luigi  - 340 6628964 Giorgio 

mailto:posta@gmms.eu

