
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
MILLE MIGLIA 2016 

 
INFORMAZIONI GENERALI PER I CONCORRENTI 

  
 

La Mille Miglia 2016 si svolgerà da mercoledì 18 a domenica 22 Maggio. 

Gli interessati potranno registrarsi sul sito internet www.1000miglia.it, ottenendo login e 
password, con le quali accedere alla compilazione del modulo di iscrizione online, a cui 
allegare: 

 certificato F.I.A. Heritage e/o Fiche CSAI e/o Passaporto F.I.V.A 
 foto della vettura 
 tutte le notizie, storiche e cronologiche (anche dei precedenti proprietari)  

La quota di iscrizione, di € 7.000,00 + IVA, (euro 8.540,00 Iva inclusa) può essere 
corrisposta con bonifico bancario sul conto corrente indicato nella scheda di iscrizione o con 
carta di credito su server sicuro sul sito www.1000miglia.it. 

La quota di iscrizione prevede: 

 Ospitalità completa per un equipaggio di due persone, comprensiva di: 
o Welcome Coffee nel Mille Miglia Paddock  

o 4 notti in hotel (di categoria non superiore alle quattro stelle) con prima 

colazione (notte del 19.05 a Rimini – notte del 20.05 a Roma – notte del 21.05 a 

Parma – notte del 22.05 a Brescia)  

o 3 light dinner (a Rimini il 19.05, a Roma il 20.05, a Parma il 21.05)  

o 3 light lunch a buffet (il 19, il 20 e il 21.05) 

o Invito alla cerimonia di premiazione del 22.05 

o Aperitivo e lunch del 22.05 a Brescia 

 

 Kit di partecipazione: 
o Road-book 

o Adesivo verificato e numeri di gara 

o Pass 

o Catalogo 

 
 
Eventuali omaggi verranno distribuiti direttamente dagli sponsor 
 
 



  

 
 
Assistenza e servizi inclusi: 

 Durante la gara, parcheggio della vettura iscritta, ove possibile al coperto 

 Coordinamento dello staff dell’organizzazione durante tutta la Gara 

 

Le iscrizioni che risultassero incomplete, non veritiere, mancanti della documentazione 
richiesta o della quota di iscrizione, non saranno valutate. 

Come data di iscrizione verrà considerata la data della valuta di accredito sul conto corrente 
di 1000 Miglia srl della quota di iscrizione. 

Entro il giorno 11 marzo 2016, all’interno della propria area personale, sarà possibile 
verificare l’eventuale ammissione alla gara.  

In caso di mancata accettazione, la quota di iscrizione verrà restituita, a mezzo bonifico 
bancario o accredito su carta di credito, entro il 3 maggio 2016. 

Lista di attesa. Da essa verranno ripescati gli equipaggi, in sostituzione degli equipaggi 
ritirati.     

 

 

 

 

 

 

 


