
LA BRESCIA NAPOLI 
Classica a squadre in moto d’epoca 

QUOTE E SERIVIZI 8^ EDIZIONE 2023 
 

*** 
 

 QUOTA ISCRIZIONE PARTECIPANTE 
300,00 € entro il 31 Dicembre 2022 
400,00 € entro l’1 Marzo 2023 

 QUOTA ISCRIZIONE PILOTA ASSISTENZA 
250,00 € entro l’1 Marzo 2023 
* L’iscrizione sarà valida solo alla ricezione del pagamento. 
** Le iscrizioni chiudono l’1 Marzo 2023 
 
La quota d’iscrizione include: 
- 2 CENE: alla serata inaugurale a BRESCIA e a fine manifestazione a NAPOLI; 
- TRASPORTO DI PICCOLO BAGAGLIO e di attrezzature strettamente necessarie quali attrezzi e ricambi; 
- ASSISTENZA sul percorso; 
- VIGILANZA notturna dei mezzi nelle piazze; 
- RECUPERO del mezzo in panne e trasporto fino a fine tappa; 
- MEZZO DI CORTESIA (mezzo garantito ad uso gratuito fino a fine tappa e fino ad esaurimento mezzi – 100€/gg per i 
giorni successivi); 
- ROADBOOK di gara con segnalazioni d’interesse culturale; 
- GADGET e ATTESTATO di partecipazione. 
 

 TESSERAMENTO FMI (obbligatorio) 

☐ NR Tessera FMI personale: __________________________ / Data scadenza: ___ / ___ / _____ 

☐ Tesseramento con Motoclub U.S. Leonessa 1903 
     Costo: 50,00 € - Conferma e saldo entro l’1 Settembre 2023 
 

*** 
 

SERVIZI EXTRA 
 
NB – La disponibilità dei servizi extra è garantita solo se confermati entro il 31/12/2022  
 

☐ HOTEL E CENE IN VIAGGIO - MAX 60 POSTI 
Include: 
- 3 CENE TAPPE INTERMEDIE; 
- PRENOTAZIONE HOTEL; 
  4 notti / colazione inclusa / check-in a cura dell’organizzazione / 3-4*; 
- CONSEGNA BAGAGLI in hotel (salvo imprevisti); 

☐ PACCHETTO CENE+SINGOLA: Costo stimato 580 € / pp 

☐ PACCHETTO CENE+DOPPIA: Costo stimato 480 € / pp 

☐ PACCHETTO CENE+TRIPLA: Costo stimato 380 € / pp 
COSTI DEFINITI ENTRO il 15 Marzo 2023 
Acconto 100,00 € entro il 31 Dicembre 2022 per riservare il pacchetto 
Conferma e saldo entro il 15 Aprile 2023 

 

☐ VIAGGIO RIENTRO MOTOCICLETTA 
Costo stimato: 160 € - DEFINITO ENTRO IL 15 Marzo 2023 
Acconto 100,00 € entro il 31 Dicembre 2022 
Conferma e saldo entro il 15 Aprile 2023 

Condizioni: 
- Rientro da Napoli a Brescia presso magazzino di 39Vantini Oldstyle; 
- Ritiro disponibile da Mercoledì 27 Settembre 2023; 
- Possibilità di deposito presso il suddetto magazzino fino al ritiro. 



* L’Organizzazione non risponde del rischio che una motocicletta per cui è stato opzionato questo servizio extra non arrivi 
a Napoli: l’Assistenza può garantire il recupero del mezzo in panne con consegna solo fino a fine tappa, non alla fine della 
manifestazione. Eventuali rimborsi dopo l’inizio della manifestazione non saranno possibili. 
 

☐ NOLEGGIO MOTO D’EPOCA 
Costo: 500,00 € / motocicletta  
Acconto 100,00 € entro il 31 Dicembre 2022 
Saldo entro il 15 Aprile 2023 
* Richiesta da formulare al momento dell’iscrizione (elenco mezzi disponibili visionabile su richiesta) 

Condizioni: 
- A disposizione fino ad esaurimento mezzi; 
- Motocicletta in consegna revisionata e testata, eventuali inconvenienti sul percorso non prevedono rimborsi; 
- Mezzo a disposizione su appuntamento per prove e test su strada prima della partenza (caldamente consigliato). 
 

*** 
 

OROLOGIO EDIZIONE LIMITATA 
 

Orologio Paul-Picot modello Firshire Tonneau 3000 | La Brescia-Napoli: 
- Cassa in acciaio / Movimento automatico / Quadrante in argento inciso a mano e personalizzato / Cofanetto numerato; 
- Disponibile mod. L (large) con cinturino in pelle e mod. M (medium) con cinturino acciaio; 
- Serie numerata e limitata a 39 pz; 
- Garanzia internazionale inclusa (2 anni). 

☐ mod. L - 3'500,00 € (iva inclusa) nr richiesto ___-39 AL 

☐ mod. M - 3'300,00 € (iva inclusa) nr richiesto ___-39 AM 
Acconto 10% per prenotazione numero / Saldo alla consegna 
* Disponibilità fino ad esaurimento / non tutti i numeri sono ancora disponibili. 
 

*** 
 

RIEPILOGO SCADENZE 
 

o 31 Dicembre 2022 
Termine iscrizioni con sconto quota di partecipazione 
Versamento acconto prenotazione servizi extra 
o 01 Marzo 2023 

Chiusura delle iscrizioni 
o 15 Marzo 2023 

Comunicazione costi servizi extra 
o 15 Aprile 2023 

Versamento saldo servizi extra 
 

*** 
 

METODI DI PAGAMENTO 
 

- Bonifico bancario 
Destinatario: OLD4YOU.COM SRL 
IBAN IT40G0306954540100000000552 
Banca Intesa di Gardone Val Trompia 
Causale: Iscrizione LaBresciaNapoli 2023 di * Nome / Cognome * 
 
- Di persona presso 39Vantini Oldstyle 
Contanti / assegno / bancomat / carta di credito 
Showroom in Via Rodolfo Vantini 39, Brescia / te. +39 351 5933367 
 
 

Data e luogo: __________________________________ 
 

Firma del partecipante: 
______________________________________________  


