
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
MILLE MIGLIA 2016 

 

 

Gentile concorrente, 

le iscrizioni sono accessibili online nell'apposita sezione e si chiuderanno il 31 
Dicembre 2015. Domande incomplete o infedeli, senza la necessaria 
documentazione, anche fotografica, o prive del pagamento della quota di iscrizione 
verranno scartate. Farà fede come data di iscrizione la data della valuta di 
accredito della quota di iscrizione sul conto corrente di 1000 Miglia srl, che non 
dovrà comunque essere successiva al giorno 31 dicembre 2015. 

Prima di iscriverti, verifica di avere a disposizione tutti i documenti richiesti per il 
completamento dell’iscrizione, elencati nella pagina successiva. 

Durante la procedura, sarà possibile salvare i propri dati fase per fase, senza 
perdere quanto già inserito, qualora si decidesse di completare l’iscrizione in un 
secondo momento. 

Si ricorda che l’iscrizione verrà considerata completata all’atto del pagamento della 
quota, tramite carta di credito o bonifico bancario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Dati necessari per la compilazione: 

 

Concorrente: 

 dati personali, comprensivi di codice fiscale o partita IVA 
 licenza 
 dati bancari per eventuale restituzione della quota di iscrizione 

Conduttore: 

 dati personali, comprensivi di e-mail e recapito telefonico 
 patente 
 licenza (se posseduta) 

Navigatore: 

 dati personali, comprensivi di e-mail e recapito telefonico 
 patente (se secondo conduttore) 
 licenza (se posseduta) 

Vettura: 

 dati completi, comprensivi di dati tecnici (telaio, motore, cilindri, immatricolazione, 
…) e del nominativo del proprietario della vettura 

 FIVA International Identity Card e/o FIA Heritage Certificate e/o Fiche CSAI (da 
allegare anche in formato digitale) 

 assicurazione 
 precedenti partecipazioni (facoltativo, con possibilità di allegare in formato digitale 

i documenti attestanti le partecipazioni) 
 dati storici o palmares della vettura (facoltativo, con possibilità di allegare in 

formato digitale i documenti attestanti le partecipazioni) 
 fotografie obbligatorie da allegare in formato digitale (¾ anteriore, ¾ posteriore, 

laterale destra, laterale sinistra, interno, vano motore, stampigliature numero di 
telaio, targhetta riassuntiva telaio) 

Servizi aggiuntivi 

 Indicare i servizi richiesti, comprensivi di eventuale assistenza e/o equipaggio al 
seguito 

 

 

 

 

 

 

 


