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3. PROGRAMMA (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo) 

3.1 Programma prima della settimana della gara 

venerdì 4 25 febbraio 2022 
Data di chiusura delle iscrizioni riservata alle vetture indicate dagli 
Sponsor, secondo i contratti di sponsorizzazione     Segreteria di Gara 

Data ultima per la comunicazione degli equipaggi facenti parte di 
uno “Sponsor Team”        Segreteria di Gara 

 
6. CONCORRENTI, CONDUTTORI E VETTURE AMMESSI 

6.3 SPONSOR  
Gli Sponsor della Gara che ne abbiano diritto per contratto, potranno: 

a) iscrivere le vetture fino a venerdì 4 25 febbraio 2022 (cfr. art. 8.3.2 del presente RPG); […] 
 
8. ISCRIZIONI (barrata la parte da cancellare, in corsivo il cambiamento apportato al testo) 

8.3.2 Il Concorrente che presenta la domanda d’iscrizione usufruendo di quanto previsto dai contratti di 
sponsorizzazione di cui all’art. 6.3 saranno applicate le condizioni del citato articolo: 

a) venerdì 4 25 febbraio 2022 alle 23.59 16:00 (GMT+1) sarà il termine ultimo per la presentazione 
della domanda di iscrizione; 

b) il termine ultimo di accredito dell’intero importo del deposito cauzionale sul conto corrente 
dell’Organizzatore, da effettuarsi tramite bonifico o carta di credito, è lunedì 14 venerdì 25 febbraio 
2022 fatto salvo che il movimento economico sia stato effettuato entro i termini di cui sopra; 

 
8.4 DOMANDA DI ISCRIZIONE DI UNO “SPONSOR TEAM”  

Per comunicare all’Organizzatore la volontà di uno sponsor avente diritto di esercitare l’opzione “Sponsor 
Team” dovrà essere inviato l’apposito modulo firmato del legale rappresentate dello Sponsor, confermato 
via mail dai Concorrenti delle vetture identificate, entro e non oltre le 23.59 16:00 (GMT+1) di lunedì 28 
venerdì 25 febbraio 2022, all’indirizzo participants@1000miglia.it con richiesta di accettazione del ricevente 
e seguita da conferma di ricevimento da parte del ricevente stesso. […] 

            1000 Miglia Srl  
L’Amministratore Delegato  
        Dr. Alberto Piantoni 


