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SCHEDA DI ISCRIZIONE
25° Trofeo Scarfiotti

Conduttore  ....................................................................

Via ..........................................................n° .....................

Città  .................................CAP .................. Prov. ..........

tel . ...............................cell ............................................

Club ..................................................tess. Asi  ...............

Patente n° ...............................rilasciata il .....................

Prefettura di  .................................. scad . .....................

Auto.................................................................................

Modello ............................................... c.c. .....................

Anno di costruzione ......................targa .....................

Omologazione ASI n° ...................................................

Compagnia assicurazione ............................................

Polizza n°  ........................................ scad.  ....................

Navigatore ......................................................................

Sabato    pernotto    non pernotto  

Partecipanti al seguito oltre il navigatore NO   SI   n°............

Si allega ricevuta di bonifico bancario intestato a CAEM su c/c BCC 
di Recanati e Colmurano  IBAN IT12Z0876569130000000060431

di e  ..........................................................( .................... )
Compilare interamente la scheda d’iscrizione al fine dell’accettazione alla 
partecipazione. Con l’iscrizione dichiaro di conoscere, impegnandomi a rispettarle 
e farle rispettare, le disposizioni del presente regolamento. Esonero il CAEM 
Lodovico Scarfiotti, i membri del Consiglio Direttivo e gli Organizzatori della 
manifestazione, nonché gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse ed i 
proprietari o mallevadori dei locali visitati da ogni responsabilità o danno accorso 
prima, durante e dopo l’incontro, per furto, incendio del proprio veicolo, compreso 
anche qualsiasi danno a me stesso e miei passeggeri. Mi assumo, inoltre la totale 
responsabilità di eventuali danni prodotti o causati a terzi o a cose di terzi.  Ai 
sensi dell’art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di aver letto e accettato le clausole 
presenti nel regolamento e di conformare la propria condotta di guida nel pieno 
rispetto delle norme del Codice Stradale anche sulle aree private.  Autorizza 
il CAEM Lodovico Scarfiotti o loro incaricati sia al trattamento dei propri dati 
personali (ai sensi della vigente Legge sulla tutela dei dati personali n.675/96), che 
delle immagini catturate durante la manifestazione per essere veicolate sui media 
e strumenti che l’Organizzazione ritiene necessari, senza che ciò determini diritto 
di ricompenso, corrispettivo o indennizzo per il partecipante. 

Data .............................................................. Firma...........................

SSvveerrnniicciiaattuurraa  ee  ttrraattttaammeennttii  aadd  aaccqquuaa  aallttaa  pprreessssiioonnee  
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Contrada  
Campanotico 
199, Sarnano, 
t. 340 758 4132

Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchigiano 
Lodovico Scarfiotti

Sarnano

San Ginesio

Amandola

Gualdo
Urbisaglia

 Colmurano

Evento per auto d’epoca, a calendario ASI, Evento per auto d’epoca, a calendario ASI, 
con rilevamenti cronometrici con rilevamenti cronometrici 

(strumentazione libera), (strumentazione libera), 
tra le colline marchigiane nei luoghi di interesse tra le colline marchigiane nei luoghi di interesse 

culturale, storico e paesaggisticoculturale, storico e paesaggistico

25° TROFEO  SCARFIOTTI25° TROFEO  SCARFIOTTI25° TROFEO  SCARFIOTTI25° TROFEO  SCARFIOTTI

10-11 luglio 202110-11 luglio 202110-11 luglio 202110-11 luglio 2021

“Manovella d’Oro” 2002-2005-2008-2009“Manovella d’Oro” 2002-2005-2008-2009
2010-2011-2012-2013-2017-20192010-2011-2012-2013-2017-2019

Encomio 2003 - Premio speciale 2006-2015-2016-2018Encomio 2003 - Premio speciale 2006-2015-2016-2018

AUTOFFICINA
ZACCONI F.lli
di Zacconi Lucio e Maurizio s.a.s

CENTRO REVISIONI - GOMMISTA
SOCCORSO STRADALE - NOLEGGIO AUTO E FURGONI



PROGRAMMA

Sabato 10 luglio
10,00-11,00 Operazioni preliminari 
   Sarnano - Briefing
 11,30  CO 1 Partenza 1° settore
 13,00  Pranzo Abbadia di Fiastra
   “Ristorante da Rosa”
 15,00  Visite guidate presso l’Abbadia di Fiastra 
 16,30  CO 2 Partenza 2° settore 
   San Ginesio, Degustazione prodotti locali 
 18,00  Partenza 3° settore (San Ginesio-Sarnano)
                     Sosta “rigenerante” in Piazza della Libertà
 19,30  CO 3 Partenza 4° settore 
                     Cena presso la Baita “La Capannina”
 22,30  CO 4 Rientro a Sarnano 
                      Sosta a Sarnano in P.za della Libertà 
                      Sistemazione in albergo

Domenica 11 luglio
 9,30  CO 5 Sarnano partenza 1° equipaggio 
    Amandola, parcheggio auto, visita guidata
                     Museo del Paesaggio e centro storico 
 12,00  Partenza 1° equipaggio per Sarnano  
   Ristorante “La Marchigiana”
                     Premiazioni e saluti 

Si fa presente che gli orari sopra descritti potranno subire adegua-
menti di minuti a seguito di necessità che potrebbero sopravvenire. 
Si precisa inoltre che gli orari sono relativi al primo concorrente. 
Sono ammessi a partecipare massimo quaranta concorrenti che 
partiranno distanziati di 60 secondi.

Informazioni Segreteria: 
tel e fax 0733 598576 - caem.scarfiotti@gmail.com
martedì 8,30 - 12,30, giovedì 15,30 - 18,30
Giovannino Ghizzone - 347 0663862
Lorenzo Pesaresi - 335 6994556

REGOLAMENTO

· Il CAEM Circolo Automotoveicoli d’Epoca Marchi-
giano Lodovico Scarfiotti, federato ASI, con il patro-
cinio dell’ACI di Macerata, organizza per i giorni 
10-11 luglio 2021 una manifestazione per auto d’e-
poca “25° Trofeo Scarfiotti”.

· Saranno ammesse a partecipare un massimo di 40 
(quaranta) auto immatricolate massimo entro il 
31/12/1988. Per la compilazione delle classifiche 
saranno utilizzati i nuovi coefficienti di rivaluta-
zione ASI.

· Il Comitato organizzatore si riserva di ammettere o 
rifiutare, senza darne alcuna giustificazione, qualsi-
asi mezzo anche di particolare interesse o non rite-
nuto adatto. Sarà cura del Comitato comunicare la 
non ammissione.

Al momento dell’iscrizione i concorrenti dovranno esibire:

· Tessera ASI per l’anno in corso

· Patente di guida valida a norma di Legge

· Certificato di omologazione o documento di omolo-
gazione in corso  

· CRS o Attestato se antecedente 2010

· Polizza Assicurazione RC valida almeno per la du-
rata della manifestazione

Le schede di iscrizione non complete, senza quota 
di partecipazione, saranno ritenute non pervenute.

· Il concorrente non è ammesso a partecipare con 
un’auto diversa da quello comunicata all’atto della 
iscrizione se non concordato preventivamente.

· L’utilizzo dei cronometri da parte degli equipaggi 
partecipanti non è soggetto ad alcuna limitazione.

· Il Comitato organizzatore si riserva di apportare 
modifiche al presente regolamento per cause impre-
vedibili, dandone comunicazione a quanti di diritto.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
25° Trofeo Scarfiotti

 
Da restituire entro il 5 luglio 2021  

alla Segreteria del CAEM
Via Nazionale 38 - Sambucheto 

62019 - Recanati (MC) - Tel/fax 0733 598576 
mail: caem.scarfiotti@gmail.com 

WhatsApp: 338 7171219

Quote di partecipazione, ospitalità dal sabato 
Auto ante ’40 (31/12/1939) 
€ 130,00 per equipaggio che pernotta
€ 100,00 per equipaggio che non pernotta

Auto post ’40 (dal 1/1/1940 al 31/12/1964) 
€ 230,00 per equipaggio che pernotta
€ 190,00 per equipaggio che non pernotta

Auto post ’65 (dal 1/1/1965 al 31/12/1988)
€ 280,00 per equipaggio che pernotta
€ 230,00 per equipaggio che non pernotta 

Per equipaggio di una persona riduzione del 30%
Supplemento per ogni partecipante al seguito che 
pernotta in camera tripla € 160,00
Supplemento per ogni partecipante al seguito che 
non pernotta € 140,00 
Supplemento per eventuale camera singola € 60,00


