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La 1000 Miglia 2023 si svolgerà da martedì 13 Giugno a sabato 17 Giugno.

Gli interessati potranno registrarsi sul sito internet www.1000miglia.it, ottenendo login e password, con 
le quali accedere alla compilazione del modulo di iscrizione online, a cui allegare:

 certificato Registro 1000 Miglia 
 foto della vettura
 tutte le notizie, storiche e cronologiche (anche dei precedenti proprietari) 

La quota di iscrizione, selezionabile online, può essere corrisposta con bonifico bancario sul 
conto corrente indicato nella scheda di iscrizione o con carta di credito su server sicuro sul sito 
www.1000miglia.it.

Sono previste le seguenti quote di iscrizione:

A Partecipazione alla competizione previa selezione della vettura:

 kit di documenti e materiali tecnici previsti;
 Pass standard;
 2 Welcome bags;

B Ospitalità per un equipaggio di due persone, comprensiva di:

 4 notti (13-14-15-16 giugno) in hotel in camera doppia (di categoria non superiore alle 4 stelle)  
 con colazione;

 4 light lunch a buffet per persona;
 4 light dinner per persona;
 Pranzo di arrivo e prize ceremony per pilota e copilota.

C Servizi inclusi nell’iscrizione:

 4 Accessi al Paddock (inclusi pilota e copilota ed eventuali meccanici/ospiti);
 Possibilità di acquistare i pacchetti di servizi aggiuntivi.

01 Iscrizioni base

La quota di iscrizione Base camere doppie ammonta a Euro 12.500,00 oltre IVA 22% (totale Euro 
15.250,00) e comprende:
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A Partecipazione alla competizione previa selezione della vettura:

 kit di documenti e materiali tecnici previsti;
 Pass “Silver”;
 2 Welcome bags Silver con Merchandising dedicato.

B Ospitalità per un equipaggio di due persone, comprensiva di:

 6 notti (11-12-13-14-15-16 giugno) in hotel in camera doppia (di categoria non superiore alle 4   
 stelle) con colazione;

 4 light lunch a buffet per persona;
 4 light dinner per persona;
 Pranzo di arrivo e prize ceremony per pilota e copilota.

C Servizi inclusi nell’iscrizione:

 4 Accessi al Paddock (inclusi pilota e copilota ed eventuali meccanici/ospiti);
 Servizio di check-in dedicato al Paddock (file dedicate);
 Possibilità di acquistare i pacchetti di servizi aggiuntivi.

02 Iscrizione Silver 1000 Miglia Camere Doppie

La quota di iscrizione Silver ammonta a Euro 14.500,00 oltre IVA 22% (totale Euro 17.690,00) e comprende:

A Partecipazione alla competizione previa selezione della vettura:

 kit di documenti e materiali tecnici previsti;
 Pass “Gold”;
 2 Welcome bags Gold con Merchandising dedicato;

B Ospitalità per un equipaggio di due persone, comprensiva di:

 6 notti (11-12-13-14-15-16 giugno)  in hotel in 2 camere singole (di categoria non superiore alle 4  
 stelle) con colazione;

 4 light lunch a buffet per persona;
 4 light dinner per persona;
 Pranzo di arrivo e prize ceremony per pilota e copilota.

C Servizi inclusi nell’iscrizione:

 4 Accessi al Paddock inclusi pilota e copilota ed eventuali meccanici/ospiti); 
 Servizio di check-in dedicato al Paddock (file dedicate);
 Brochure Video 1000 Miglia 2023 inviato post evento alla propria residenza;
 Servizio di Pre check-in negli gli hotel lungo il percorso (soggetto alla comunicazione dei dati   

 della Carta di Credito e Passaporto entro il 15 Maggio 2023); 
 Possibilità di acquistare i pacchetti di servizi aggiuntivi.

03 Iscrizione Gold 1000 Miglia Camere Singole 

La quota di iscrizione Gold ammonta a Euro 18.000,00 oltre IVA 22% (totale Euro 21.960,00) e comprende:
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A Partecipazione alla competizione:

 Accettazione automatica alla gara senza selezione, previo possesso di vettura eleggibile   
 (Articolo 6.6 del RPG);

 Partecipazione alla Gara in Formula “Guest-Car” - 6 conduttori ammessi con facoltà di   
 scambiarsi (Articolo 6.5 del RPG) e classifica a parte;

 kit di documenti e materiali tecnici previsti per la vettura in gara;
 kit di documenti e materiali tecnici previsti (Accesso Centri Storici) per la vettura al seguito;
 Pass “Platinum”;
 6 Welcome bags Platinum con Merchandising dedicato;

B Ospitalità per un equipaggio di 6 persone, comprensiva di:

 7 notti (11-12-13-14-15-16-17 giugno) in hotel in 3 camere doppie (max 6 persone) - hotel di   
 categoria 5 stelle (escluso Roma 4 stelle) con colazione;

 4 light Lunch a buffet per 6 persone;
 4 light Dinner per 6 persone;
 Pranzo di arrivo e prize ceremony per 6 persone

C Servizi inclusi nell’iscrizione:

 8 Accessi al Paddock (inclusi pilota e copilota ed eventuali meccanici/ospiti); 
 Parcheggio dedicato al Paddock;
 Brochure Video 1000 Miglia 2023 inviato post evento alla propria residenza;
 Servizio di check-in dedicato al Paddock (file dedicate);
 Servizio di Pre check-in per gli hotel lungo il percorso (soggetto alla consegna della Carta di   

 Credito e Passaporto entro 15 Maggio 2023);
 Possibilità di acquistare i pacchetti di servizi aggiuntivi.

04 Iscrizione Platinum 1000 Miglia Formula “Guest Car” 

Disponibile per un massimo di 8 iscrizioni accettate secondo ordine temporale contestualmente al 
pagamento del deposito cauzionale.

La quota di iscrizione Platinum ammonta a Euro 60.000,00 oltre IVA 22% (totale Euro 73.200,00) e 
comprende:

Le iscrizioni che risultassero incomplete, non veritiere, mancanti della documentazione richiesta o della 
quota di iscrizione, non saranno valutate.

Come data di iscrizione, in caso di bonifico bancario, verrà considerata la data della valuta di accredito 
sul conto corrente di 1000 Miglia srl della quota di iscrizione.

Entro il giorno 10 aprile 2023, all’interno della propria area personale, sarà possibile verificare 
l’eventuale ammissione alla gara. 

In caso di mancata accettazione, la quota di iscrizione verrà restituita, a mezzo bonifico bancario o 
accredito su carta di credito, entro il 1 Giugno 2023.


