
Tributo Porsche
Coppa d’Oro delle Dolomiti
Cortina d’Ampezzo 15 - 18 luglio 2021



La Coppa d’Oro delle Dolomiti

La Coppa d’Oro delle Dolomiti nasce nel 1947 come 
una gara di velocità pura, oggi la Coppa d’Oro è una 
gara di regolarità classica per auto storiche, prodotte 
fino al 1971. È entrata nella storia grazie alla 
particolarità e al fascino del percorso inserito nello 
scenario unico delle Dolomiti, Patrimonio mondiale 
dell’Unesco. L’evento si svolgerà dal 15 al 18 
luglio sempre nello stesso scenario Dolomitico dove 
Aci Sport in collaborazione con la Federazione 
Italiana Porsche Club, propone per quest’anno la 
prima edizione del Tributo Porsche alla Coppa d’Oro 
delle Dolomiti.

L’organizzazione dell’evento è a cura di Aci Sport

Programma

Giovedì 15 Verifiche Tecniche e Sportive    
   Briefing con il Direttore di Gara. Cena. 
Venerdì 16 1° tappa: Cortina – Tour delle Dolomiti  
   del Trentino - Alto - Adige. Cena. 
Sabato 17 2° tappa: Tour delle Dolomiti Bellunesi.  
   Fine Gara. Cena.
Domenica 18 Cortina Tour – Pranzo e Premiazione.



Quote di partecipazione Tributo Porsche alla Coppa d’Oro delle Dolomiti.

Tributo Porsche  Euro 1.650,00 iva compresa  pernottamenti e cene esclusi - 3 pranzi 
          materiale ai concorrenti e gadget ricordo. 

Tributo Porsche 4* Euro 2.300,00 iva compresa  3 pernottamenti** - 3 cene in hotel 4 stelle - 3 pranzi 
          materiale ai concorrenti e gadget ricordo.

Tributo Porsche 5 Euro 2.600,00 iva compresa  3 pernottamenti**  - 3 cene in hotel a 5 stelle - 3 pranzi
           materiale ai concorrenti e gadget ricordo. 

Le quotazioni riportate sopra godono di un contributo di partecipazione da parte della Federazione Italiana 
Porsche Club e sono riservate esclusivamente ai soci dei Porsche Club ufficiali. Disponibilità posti per nr. 30 
equipaggi.

Auto ammesse al Tributo Porsche a partire dal 1991.

* la prenotazione in hotel a 4 stelle sarà confermata solamante con un certo numero di equipaggi partecipanti; 
in caso contrario la prenotazione avverrà automaticamente in hotel a 5 stelle e sarà dovuta la differenza di 
costo di Euro 300,00.  

** pernottamento in camera doppia   2 letti o matrimoniale da indicare al
          momento dell’iscrizione



Informazioni varie (da leggere attentamente prima dell’iscrizione).
Non sono previste quotazioni diverse da quanto indicato nelle quote di partecipazione. Nel pacchetto Tributo Porsche sono 
esclusi il pernottamento e le cene. Ognuno dovrà provvedere in modo autonomo.

L’equipaggio dovrà obbligatoriamente essere composto da nr. 02 persone.

E’ obbligatoria la licenza di regolarità ACI Sport che potrà essere rilasciata in loco sia per il Driver che per il Navigatore. Il cos-
to è di Euro 50,00 cad. Nel caso vogliate fare la licenza in loco è necessario indicarlo al momento dell’iscrizione. 

Per il rilascio della licenza è necessario essere muniti di certificato medico accompagnato da elettrocardiogramma sia per 
il Driver che per il Navigatore. Possibilità di visita medica in loco al costo di Euro 50,00 a persona da indicare al momento 
dell’iscrizione. 

E’ obbligatoria la tessera socio ACI sia per il Driver che per il Navigatore che potrà essere rilasciata in loco. Il costo è di Euro 
59,00. Nel caso vogliate fare la tessera ACI in loco è necessario indicarlo al momento dell’iscrizione. 

Il costo della licenza di regolarità, tessera ACI ed eventuale visita medica sono da saldare in loco e non sono comprese nella 
quota di partecipazione.

Premiazione con classifica Tributo Porsche alla Coppa d’Oro delle Dolomiti suddivisa per classi. 

CANCELLATION POLICY. Nel caso la manifestazione debba essere annullata per cause di forza maggiore dovute a nuove restrizioni imposte dall’emergenza COVID-19, 
l’intero importo sarà rimborsato. In caso di mancata accettazione dell’ iscrizione l’importo verrà restituito entro e non oltre il 10 luglio 2021. In caso di ritiro di 
iscrizione da parte del concorrente. La cancellation policy è così stabilita da ACI Sport:
- sarà restituita nella misura del 100%, se la rinuncia perverrà entro il giorno 25 giugno 2021;
- sarà restituita nella misura del 50%, se la rinuncia perverrà entro le ore 24:00 del 30 giugno 2021; 
- non sarà restituita se pervenuta dopo le ore 00:01 del 01/07/2021.



Iscrizioni.
PER AVER DIRITTO ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE RISERVATA AI SOLI SOCI DEI PORSCHE CLUB UFFICIALI FACENTI 
PARTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PORSCHE CLUB, LE ISCRIZIONI DOVRANNO AVVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 
31.05 - DISPONIBILITA’ POSTI PER NR. 30 EQUIPAGGI.

       Si consiglia di prendere visione delle informazioni richieste nel Form Iscrizione 
	 	 prima	all’iscrizione	cliccando	sul	link	affianco.
 
  
  Per le iscrizioni si dovranno compilare i DUE form cliccando sul link affianco
 

Pagamento quota di partecipazione.

Il saldo della quota di partecipazione dovrà avvenire contestualmente all’iscrizione a mezzo bonifico bancario: 

Unicredit Banca iban IT 14 K 02008 11897 000103662165 intestato a Federazione Italiana Porsche Club.

                  Copia del bonifico dovrà essere inviata via mail a: eventi@federazioneporscheclub.it

In caso di mancato invio della copia del bonifico bancario entro le 12 ore successive 

l’iscrizione, la stessa verrà automaticamente annullata senza ulteriore comunicazione.

FORM ISCRIZIONE

FORM PRIVACY

PRE VISIONE FORM

https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_federazione_italiana/PCForms.nsf/RefActions/84063D6FC2ECFEEAC12586BD00424B2C?EditDocument
https://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_federazione_italiana/PCForms.nsf/RefActions/2C7B7FE6F4A5DDAFC12586C2004D9E58?EditDocument
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_federazione_Italiana/files/Tributo_coppa_doro.pdf
http://cms.porsche-clubs.com/PorscheClubs/pc_federazione_Italiana/files/tributo_2021.pdf


       Federazione Italiana Porsche Club
       Corso Stati Uniti, 35
       35127 Padova

per eventuali informazioni scrivere a  eventi@federazioneporscheclub.it

                                               Segreteria Alessandro Baccani 
       Tel. 335.8141550
       segreteria@federazioneporscheclub.it


