
Nel cuore delle Alpi Svizzere, là dove gli scenari naturali più spettacolari 
e le strade più sinuose si incontrano, avrà luogo Gottardo Classic.

Una giornata imperdibile per gli appassionati d’auto d’epoca tra i più bei paesaggi svizzeri, 
curve mozzafiato, prove di regolarità e giri liberi.

Un evento unico con la possibilità di crearsi un programma su misura realizzato 
in base alle proprie preferenze ed esigenze. 

Gottardo classic 2017

Raduno Svizzero d’auto d’epoca
presso il Parco Multifunzionale 

AmbrÌ-Piotta
Aeroporto di Ambrì

 sabato 
10 giugno 2017

www.gottardoclassic.ch

Curve da protagonisti

L’aeroporto di Ambrì diventa il punto di partenza e arrivo di tutti i partecipanti, i quali potranno 
decidere in totale autonomia a quale attività prendere parte tra quelle proposte 
e organizzate da Gottardo Classic.

I partecipanti potranno, ad esempio:
• Percorrere due diversi percorsi turistici/panoramici seguendo un apposito road-book;
• Partecipare ad una gara di regolarità;
• Partecipare ad un corso (teoria e pratica) sullo svolgimento delle gare di regolarità;
• Effettuare il percorso di maneggevolezza (slalom) allestito in loco;
• Esporre il proprio veicolo in un’area dedicata alla vendita;
• Incontrare altri appassionati, ammirare le favolose automobili d’epoca presenti e gustare 
 le nostre specialità presso il punto di ristoro;
• Partecipare al concerto serale organizzato presso la Valascia in occasione dell’ottantesimo anniversario 

dell’Hockey Club Ambrì Piotta.
• Per tutti i membri dei club associati: 10% di sconto!

Prezzi, iscrizioni e ulteriori informazioni: 



Da compilare in ogni parte e inviare a info@gottardoclassic.ch o fax +41 91 600 29 30

  PILOTA

Nome  Cognome

Via  CAP

Città  Nazione

Tel.  Mobile

E-mail

  VETTURA

Marca   Modello

Anno   Targa

  ACCOMPAGNATORE

Nome   Cognome

DISPOSIZIONI GENERALI
–  Dichiaro di attenermi scrupolosamente alle indicazioni che mi verranno impartite dallo staff organizzativo di Poltera Consulting Sagl, 

durante lo svolgimento della manifestazione.
–  Mi impegno a rispettare le disposizioni indicate nel presente documento, esonerando Poltera Consulting Sagl, da ogni responsabilità 

per infortuni a persone o danni a cose dovuti a inosservanza durante lo svolgimento della manifestazione.
–  Dichiaro inoltre di ritenere sollevati gli Enti Organizzatori nonché gli Enti Proprietari delle strade percorse ed il Comitato Organizzatore da 

ogni responsabilità riconducibile alla manifestazione stessa.
–  Confermo che sono in possesso della patente di guida valida rilasciata dalle autorità competenti, e che l’auto è stata immatricolata 

entro l’anno 1997.

❏	1. Percorso Scenografico “Giro dei Passi” – una giornata, 175 km
 Prezzo: CHF 80.– per il Road-book     ❏	Box degustazione CHF 30.– per persona / ....... n. persone

❏		2. Percorso Panoramico – mezza giornata, 120 km
 Prezzo: CHF 50.– per il Road-book

❏		3. Gara di regolarità – 5 giri, 70,5 km – Prezzo: CHF 50.– per il Road-book  

❏	Possibilità di partecipare al corso di regolarità al mattino (teoria + pratica), prezzo CHF 50.– 

Una volta inviata la scheda di iscrizione compilata, mi impegno a versare la somma entro 5 giorni, sul conto Banca Migros, 6900 Lugano,  
IBAN: CH52 0840 1000 0524 8579 0, intestato a Poltera Consulting Sagl, CH-6982 Agno. 

Non appena ricevuto il pagamento le riconfermeremo la sua partecipazione a questo evento. 

Informativa sulla riservatezza dei dati personali
I suoi dati anagrafici raccolti con la compilazione di questa scheda saranno oggetto di trattamento sia manuale sia informatizzato e sono 
indispensabili per la sua partecipazione alla manifestazione “Gottardo Classic”.
Solo con il suo consenso, i suoi dati potranno inoltre essere utilizzati dagli Sponsor Principali per l’invio di comunicazioni o di offerte 
commerciali dei loro prodotti.

          Data e firma

SCHEDA D’ISCRIZIONE


