1° VESPA RADUNO

VESPA CLUB ORVIETO
DOMENICA 10/07/2016
Matricola VC 724
Modulo Iscrizione da compilare e spedire a:
vespacluborvieto@virgilio.it
Contatti: Simone 3474537473 Claudio 3287369076
Lucio 3463940578 Loris 3297868605
Mirko3805138727

Info: www.vespacluborvieto.it

MODULO D’ISCRIZIONE Multipla
CONFERMA ADESIONE Inviare entro e non oltre il 06-07-2016 via mail: vespacluborvieto@virgilio.it

VESPA CLUB
N° MATRICOLA
Indirizzo
Referente Raduno:

N°

Distanza Km
Nome

Conducente
Nome Cognome

Cell.
N°
Tessera
VCI

1*
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Passeggero
Nome Cognome

Anno
Nascita
C - P
-

Modello Vespa

Per motivi organizzativi è
consigliabile la pre-iscrizione entro
il 06/07/2016 inviando via mail il
presente modulo insieme al
pagamento della quota.

ANNO
Vespa

GIRO +
PRANZO**
C - P
30€
25€
-

Con la firma del presente modulo di iscrizione ogni partecipante dichiara la veridicità dei dati inseriti e di aver preso visione ed accettato il seguente regolamento del
raduno del Vespa Club Orvieto. Il referente/capogruppo si rende responsabile per la compilazione e l’iscrizione dei partecipanti.
N.B. La distanza viene calcolata in base alle mappe di Via Michelin “ www.viamichelin.it” in base a: tragitto più breve, evita autostrade, moto.

C Conducente P Passeggero *Referente/Capogruppo **specificare con una X

Luogo e data_______________________

Riservato Organizzazione-Punteggi
Conducente/i n° …. x 1 x Km ......=……
Passeggero/i n° ..... x 1 x Km …..=……
Trasportato n° ..... x 1 x Km …..=……
Totale………….

SOLO
GIRO**
C - P
15€
10€

Totale €

Importo complessivo
….……….. €

Firma Referente/Capogruppo___________________________________
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Regolamento
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tutti i veicoli che partecipano al raduno dovranno essere confacenti alle norme per la circolazione su strada, aperta al traffico e regolarmente assicurati.
I partecipanti dovranno essere in regola con l’iscrizione al Vespa Club Italia per l’anno in corso.
I conducenti dovranno attenersi al codice della strada, alle indicazioni dell’organizzazione e alle norme di buona condotta.
Ogni partecipante si assume la propria responsabilità per ogni azione compiuta durante lo svolgimento dell’evento e per ogni conseguenza che ne dovesse derivare;
per qualsiasi incidente in cui possono incorrere prima, durante e dopo la manifestazione; per qualsiasi danno subito alla propria persona o arrecato a terzi. Per tutto
ciò ogni partecipante declina l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale, diretta o indiretta.
La quota di iscrizione è di 30€ comprensiva di colazione, gadget, giro, visita museo, aperitivo e pranzo. Per l’eventuale passeggero la quota è di 25€. Il solo giro
senza pranzo è di 15€ il conducente e 10€ il passeggero.
Il versamento della quota può avviene in contanti la mattina stessa, ricaricando la carta Poste Pay n° 5333171025242690 intestata a Pagnotta Simone o tramite
Bonifico Bancario di Poste (IBAN: IT25D0760105138247309747311 intestato a Pagnotta Simone) con Causale: Iscrizione Raduno Vespa Club Orvieto 2016
inviando la copia del pagamento via mail insieme al presente modulo di iscrizione.
Il Vespa Club Orvieto si impegna a distribuire gadget ricordo fino ad un massimo di 150 mezzi iscritti.
Per il pranzo è gradita la prenotazione (massimo 200 posti disponibili).
La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
I partecipanti al raduno autorizzano il Vespa Club Orvieto a pubblicare con qualunque mezzo di comunicazione (internet e/o stampa), eventuali foto che ritraggono il
proprio volto e/o la propria immagine e/o la propria vespa; I Partecipanti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/03.
Ogni partecipante attesta la veridicità dei dati personali dichiarati consapevole delle responsabilità che assumono e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di
chi attesta il falso e delle sanzioni previste dall’art.26 della legge 15/68.
Conferma di sapere che il raduno e` a carattere amatoriale – culturale – turistico.
Il programma della manifestazione per motivi organizzativi e logistici può subire modifiche, senza che queste possano dare diritto a rivalsa o rimborso.
Il partecipante dichiara di conoscere ed accettare le condizioni e disposizioni del presente regolamento e del regolamento esteso e altresì rinunciare a qualsiasi rivalsa
in ogni sede, per fatti derivanti e derivati dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione.
Il Vespa Club Orvieto si riserva di apportare modifiche al regolamento se si rendano necessarie.

Luogo e data___________________________________

Firma Referente/Capogruppo___________________________________
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