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SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE GARA ALLA CATEGORIA “GIOVANISSIMI”

Io sottoscritto                                                                                    intendo partecipare alla competizione 
amatoriale per auto a pedali che si terrà a Torino in zona Parco del Valentino in data 4 settembre 2011
Città di provenienza ( o Provincia ):
Indirizzo mail per comunicazioni:
Nome e cognome del concorrente se minore:
Età del concorrente:
Statura del concorrente se bimbo:                                          Categoria:
 
Le iscrizioni avverranno sul posto dalle ore 09,00 in poi del giorno della gara , e  saranno aperte  per tutta la 
mattinata.
I concorrenti dovranno presentasi con un documento e dovranno  compilare una liberatoria sostitutiva del 
certificato medico che autocertifichi l’idoneità a partecipare all’attività ludico/ sportiva non agonistica, e che 
funga anche da scarico di responsabilità per l’ente organizzatore.
La presente pre- iscrizione è gratuita ed è richiesta per gestire al meglio l’organizzazione dell’evento.
Categorie previste :
Categoria  Cricchetto :   bimbi fino a cm 105 di altezza ( auto Buddy )
Categoria Luigi :   bimbi fino a cm 115 di altezza ( auto Buddy )
Categoria Saetta Mc Queen :   bimbi fino a cm 125 di altezza ( auto Buddy )
Categoria Junior   ragazzi oltre cm 125 e fino a 14 anni ( auto Cyclo )
Categoria Miss   ragazze oltre cm 125 e fino a 14 anni ( auto Cyclo )
Categoria Senior   uomini oltre 14 anni ( auto Cyclo )
Categoria Lady   donne oltre 14 anni ( auto Cyclo )

Le categorie saranno completate ad almeno 12 iscritti ; in caso di non raggiungimento del numero minimo di 
categoria , si faranno “correre” / giocare i bimbi  in ogni caso ma a categorie accorpate .

Sono previste prove libere e cronometrate  per tutta la mattinata , gli orari di gara  (da effettuarsi nel 
pomeriggio) ,  sono da stabilirsi in base al numero di categorie raggiunte ed al numero di partecipanti .
Gli orari delle gare amatori saranno anche adeguati alle esigenze ed agli orari della gara principale ; in ogni 
caso saranno comunicati al termine della mattinata a chiusura iscrizioni.

Vi aspettiamo numerosi , buon divertimento a tutti.

Si  invitano gli interessati a scaricare  la presente , compilarla ed inviarne copia ai seguenti indirizzi :
- info@autopedalclubitaliano.it
- baroli@etabeta05.it


