
DA: Apertura iscrizioni      A: Chiusura iscrizioni

Dal giorno successivo la chiusura delle iscrizioni      A: Pubblicazione ammessi

Dal giorno successivo la pubblicazione degli ammessi      A: Giovedì 20 maggio

DA: Venerdì 21 maggio

La somma versata dal Concorrente a titolo di deposito cauzionale sarà restituita integralmente al Con-
corrente medesimo, al netto dei diritti di segreteria di Euro 150,00 oltre IVA al 22%;

La quota di iscrizione non sarà restituita.

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al Concorrente medesimo, al 
netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e gestione pari al 50% della quota versata oltre IVA al 
22%;

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al Concorrente medesimo, al 
netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e gestione pari al 25% della quota versata oltre IVA al 22%;

Ritiro da parte di un Concorrente

SCOPRI DI PIÙ
1000miglia.it

1000 Miglia Experience 2021 si terrà dal 16 al 19 giugno 2021.   

Apertura iscrizioni il 29 marzo 2021;
 
Chiusura iscrizioni il 30 aprile 2021;

Pubblicazione elenco iscritti entro il 7 maggio 2021.



Fino al 12 maggio

DA: Giovedì 13 maggio      A: Mercoledì 26 maggio

DA: Giovedì 27 maggio      A: Venerdì 4 giugno

DA: Sabato 5 giugno      Alla gara

A.   Ottenere la restituzione della somma versata a titolo di quota di iscrizione, al netto dei diritti di
       segreteria di Euro 150,00 oltre IVA al 22%;

B.   spostare la quota versata all’edizione successiva della gara, fatta salva l’eventuale integrazione             
       economica in caso di aumento della quota di iscrizione e fermo restando la necessità di iscriversi        
       nuovamente alla gara.

La quota non sarà restituita.

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al Concorrente medesimo, al 
netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e gestione pari al 50% della quota versata oltre IVA al 
22%;

La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita integralmente al Concor-
rente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e gestione pari al 10% della quota 
versata oltre IVA al 22%;

Ritiro di un Concorrente per CASI SPECIALI (*)

(*) nei CASI SPECIALI rientrano esclusivamente i soggetti che risiedono:

1.    in Paesi ai quali è precluso l’ingresso in Italia, per provvedimento delle autorità italiane o del Paese
in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19;   

2.   in Paesi dai quali è preclusa l’uscita per provvedimento delle autorità del medesimo Paese in 
relazione all’emergenza sanitaria COVID-19;

3.   in territorio italiano, in una zona (ad es. Regione, Provincia, Comune) dalla quale è preclusa l’uscita
per provvedimento delle autorità italiane in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19; 

SCOPRI DI PIÙ
1000miglia.it



SCOPRI DI PIÙ
1000miglia.it

Ai fini dell’applicazione delle condizioni di cui sopra per “soggetti” si intendono alternativamente:

A.   il Concorrente facente parte dell’Equipaggio;   

B.   il proprietario (purché persona fisica) della vettura ove facente parte dell’Equipaggio;

C.   entrambi i Conduttori dichiarati in fase di iscrizione.

DA: Apertura iscrizioni      A: Chiusura iscrizioni

Dal giorno successivo la chiusura delle iscrizioni      A: Venerdì 7 maggio

DA: Sabato 8 maggio      A: Mercoledì 26 maggio

DA: Giovedì 27 maggio      A: Venerdì 4 giugno

La somma versata dal Concorrente a titolo di deposito cauzionale sarà restituita integralmente al Con-
corrente medesimo;

La somma versata dal Concorrente a titolo di a titolo di quota di iscrizione sarà restituita integralmente 
al Concorrente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e gestione pari al 20% 
della quota versata oltre IVA al 22%;

La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita integralmente al Concor-
rente medesimo, al netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e gestione pari al 10% della quota 
versata oltre IVA al 22%;

La somma versata dal Concorrente a titolo di quota di iscrizione sarà restituita integralmente al Concorrente 
medesimo, al netto dei diritti di segreteria di Euro 250,00 oltre IVA al 22%;

Annullamento o sospensione della manifestazione 
per cause dipendenti da pandemia Covid-19 e forza maggiore



SCOPRI DI PIÙ
1000miglia.it

DA: Sabato 5 giugno      A: Domenica 13 giugno

DA: Lunedì 14 giugno

La quota di iscrizione non sarà restituita.

La quota di iscrizione versata dal Concorrente sarà restituita integralmente al Concorrente medesimo, al 
netto di una trattenuta a titolo di diritti segreteria e gestione pari al 50% della quota versata oltre IVA al 
22%;


