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Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella 
scheda di iscrizione o carta di credito sul server sicuro sul sito www.1000miglia.it.

Coppa delle Alpi by 1000 Miglia si svolgerà dal 1 al 4 marzo 2023. Le iscrizioni chiuderanno il 3 febbraio 
2023.

Per iscriversi è necessario registrarsi nell’apposita area riservata raggiungibile dalla home page del 
sito  www.1000miglia.it ; una volta ottenute login e password sarà possibile procedere con 
l’iscrizione .

A Partecipazione alla competizione

kit di documenti e materiali tecnici previsti
Official Merchandising
Pass standard

01 Iscrizione Base 

La quota di iscrizione Base è pari a Euro 4.200,00 oltre IVA 22% (totale Euro 5.124,00) e comprende:

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

4 notti (1, 2, 3 e 4 marzo) in hotel in camera doppia (di categoria non superiore alle 4 stelle) 
colazione inclusa
3 light lunch a buffet per persona;
4 light dinner per persona;
Cerimonia di premiazione.
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A Partecipazione alla competizione  

  kit di documenti e materiali tecnici previsti
  Official Merchandising
  Pass “Gold”

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

  4 notti (1, 2, 3 e 4 marzo) in camera doppia in Hotel 5 Stelle o in Camera doppia in Hotel 4   
 Stelle suite/jr. suite con colazione inclusa

  3 light lunch a buffet per persona
  4 light dinner per persona
  Cerimonia di premiazione

02 Iscrizione Gold

La quota di iscrizione Gold, soggetta a disponibilità limitata, è pari a Euro 5.500,00 oltre IVA 22% (totale 
Euro 6.710,00) e comprende:

Le vetture costruite fino al 31/12/1965 non saranno oggetto di selezione da parte dell’Organizzatore e 
saranno accettate secondo le modalità previste dalla normativa vigente avendo garanzia di accettazione 
nel rispetto del numero massimo di n° 80 auto ammissibili.
Le vetture costruite a partire dal 01/01/1966 saranno oggetto di selezione da parte dell’Organizzatore.
Le iscrizioni incomplete, non veritiere, mancanti della documentazione richiesta o del versamento della 
quota di iscrizione, non saranno valutate.
Come data di iscrizione, in caso di bonifico bancario, verrà considerata la data della valuta di accredito 
della quota di iscrizione sul conto corrente di 1000 Miglia srl.
Entro lunedì 20 febbraio 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 venerdì 24 Febbraio 2023.


