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CONVENZIONE per PILOTI di SARDEGNA, SICILIA, CALABRIA e PUGLIA 

 

 
 

REGOLAMENTO 
 

I piloti (conduttori) con comprovata residenza nelle regioni italiane di Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia hanno diritto ad uno 

sconto sulla tassa d’iscrizione alla 41^Cronoscalata Pieve Santo Stefano-Passo dello Spino e 5^Cronoscalata Storica dello Spino, 

che si correrà il 14-16 giugno 2013. 

Tale sconto è stato pensato dall’organizzatore PRO-SPINO Team a.s.d., in maniera tale da poter agevolare in particolar modo i 

gruppi di piloti che si muovono dalle regioni sopracitate, per raggiungere Pieve Santo Stefano. 

Lo sconto, infatti, è proporzionalmente crescente in base al numero del gruppo di piloti che si uniscono per inviare le iscrizioni. 

 

QUANTIFICAZIONE DELLO SCONTO SULLA TASSA D’ISCRIZIONE 

Lo sconto applicato sulla tassa d’iscrizione parte da una base minima del 10% per un singolo pilota. 

Per ogni pilota in più, appartenente alla stessa Scuderia o “Gruppo Organizzato”, si ottiene il 5% di sconto in più sull’importo totale 

delle tasse, fino ad un massimo del 40% di sconto, corrispondente ad un gruppo da 7 piloti. 
 

Esempio (calcolato su tassa da € 270,00 per gruppi N, A ecc... già iscritto al CIVM): 

1 pilota: € 270,00 - 10% =  € 243,00 (risparmio di € 27,00) 

2 piloti: € 270,00 * 2 = € 540,00 - 15%(10+5) =  € 459,00 (risparmio di € 81,00) 

3 piloti: € 270,00 * 3 = € 810,00 - 20%(10+5+5) =  € 648,00 (risparmio di € 162,00) 

5 piloti: € 270,00 * 5 = € 1350,00 - 30%(10+5+…) = € 945,00 (risparmio di € 405,00) 

… 

7 piloti: € 270,00 * 7 = € 1890,00 - 40%(10+5+…) = € 1134,00 (risparmio di € 756,00) 
 

Per Gruppi Organizzati o Scuderie con oltre 7 piloti presenti, lo sconto applicato sarà sempre del 40% sul cumulo delle tasse 

d’iscrizione. 

 

CONDIZIONI PER L’OTTENIMENTO DELLO SCONTO SULLA TASSA D’ISCRIZIONE 

 I piloti devono avere residenza nelle regioni sopra elencate, comprovata tramite l’invio di un documento d’identità in corso di 

validità con indicata, appunto, l’attuale residenza. Il Documento d’identità andrà inviato all’Organizzatore contestualmente 

alla/e scheda/e d’iscrizione. 

 I piloti, per poter agevolare degli sconti maggiorati, devono inviare le iscrizioni in gruppo, o tramite la stessa Scuderia di 

appartenenza o tramite Gruppi Organizzati ai quali deve fare riferimento un capogruppo pilota. Le iscrizioni  ”di gruppo” dovranno 

pervenire all’Organizzatore tutte assieme consecutivamente, con indicato nella prima pagina (per invio tramite fax) o nella lettera 

di accompagnamento (per invio tramite posta tradizionale) il nome del Capogruppo o della Scuderia e il numero e nome dei piloti 

facenti parte del gruppo. Seguiranno subito tutte le singole schede d’iscrizione standard, debitamente compilate. 

 Il versamento delle tasse d’iscrizione “di gruppo” dovrà pervenire all’Organizzatore mediante un unico pagamento (a mezzo 

bonifico o assegno) pari all’importo cumulativo scontato, ed eseguito dalla Scuderia o dal Capogruppo. 

 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione aggiuntiva chiamare il numero indicato nel modulo d’iscrizione dello Spino. 
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