N°
VEICOLO

AMICI DELLA STORICA LANCIA
“Ing. Pierugo Gobbato”
Via del Medico, 03 – 31040 Volpago del Montello (Treviso)
www.amicistoricalancia.it - info@amicistoricalancia.it – 371/5439155

____________

le LANCIA nella Marca Trevigiana
da Volpago a Conegliano
sabato 14 e domenica 15 maggio 2022
scheda di iscrizione
CONDUCENTE
Cognome

Nome

Data di Nascita

Via

n°

C.A.P.

Città

Provincia

Telefono

e-mail

Club di appartenenza

ACCOMPAGNATORI
Cognome

Nome

età

Cognome

Nome

età

Cognome

Nome

età

Cognome

Nome

età

AUTOVETTURA
Marca

Modello

Cilindrata

Anno di prima immatricolazione

Omologazione ASI

NO

SI

Targa
Uniproprietario

TARGA ORO

NO

SI

Note

ISCRIZIONE PER LA CENA DI SABATO (la partecipazione alla conferenza è gratuita)
Iscrizione a persona € 40,00

Totale per n° _____ persone

€

Iscrizione per ragazzi da 6 a 12 anni € 25,00

Totale per n° _____ ragazzi

€

Iscrizione a persona € 55,00

Totale per n° _____ persone

€

Iscrizione per ragazzi da 6 a 12 anni € 30,00

Totale per n° _____ ragazzi

€

ISCRIZIONE PER LA GIORNATA DI DOMENICA

TOTALE ISCRIZIONI

€

* per i bambini fino a 6 anni l’evento è gratuito
Per l’iscrizione dovrà essere compilata la scheda ed effettuato il pagamento sul c/c avente IBAN: IT 94 A 07084 62200 000000910241
intestato ad “AMICI DELLA STORICA LANCIA” presso Banca della Marca filiale di Selva del Montello con causale “NOME e
COGNOME conducente”. Una volta compilata la scheda ed effettuato il pagamento, dovrete inviare via mail all’indirizzo
info@amicistoricalancia.it o via fax al n° 0422-776.671 la scheda firmata e l’attestazione di pagamento entro il 07.05.2022.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati di conoscere e di
accettare le disposizioni dell’allegato regolamento e dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per i fatti derivanti
dall’organizzazione o dallo svolgimento della manifestazione.
Ciascun partecipante dichiara inoltre di ritenere sollevati gli organizzatori della manifestazione nonché gli enti che hanno autorizzato la stessa a ogni
responsabilità per eventuali danni occorsi durante la manifestazione a se stesso ai suoi passeggeri dipendenti e/o sue cose come pure par danni prodotti o
causati a terzi.
Dichiara altresì di accettare le clausole di iscrizione e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità connessa con lo svolgimento della manifestazione.
Dichiara inoltre che la autovettura iscritta è in regola con le vigenti disposizioni del Codice della Strada.

Data
Scheda iscrizione_14 e 15_Maggio_2022_REV00

Firma per accettazione disposizioni generali e regolamento

AMICI DELLA STORICA LANCIA
“Ing. Pierugo Gobbato”
Via del Medico, 03 – 31040 Volpago del Montello (Treviso)
www.amicistoricalancia.it - info@amicistoricalancia.it – 371/5439155

le LANCIA nella Marca Trevigiana
da Volpago a Conegliano
sabato 14 e domenica 15 maggio 2022
Regolamento
PARTECIPANTI
La partecipazione è limitata ad un massimo di 25 autovetture costruite fino al 2000 (farà fede la data di
arrivo della scheda di adesione).

PERCORSO
Il percorso è aperto al traffico normale, pertanto i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme di
circolazione previste dal vigente Codice della Strada, al rispetto delle ordinanze comunali e di quanto altro
previsto in materia di circolazione stradale.
I trasgressori saranno immediatamente esclusi dalla manifestazione.

ITINERARIO
L’itinerario sarà quello indicato nel Radar consegnato il giorno dell’incontro.
Le distanze sono da ritenersi convenzionali e quindi passibili di alcune discordanze.
Le vetture si muoveranno in ordine di numerazione.
Sono vietati i sorpassi tra partecipanti se non motivati da esigenze di normale circolazione
stradale.
Nel caso si necessiti di assistenza saranno disponibili alcuni numeri utili dell’Organizzazione posti nella
seconda pagina di copertina del Radar.

DISPOSIZIONI GENERALI
Per il fatto stesso della sua iscrizione ciascun partecipante dichiara per sé e per i propri conduttori,
passeggeri, mandanti o incaricati di conoscere e di accettare le disposizioni del presente regolamento e
dichiara altresì di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per i fatti derivanti
dall’organizzazione o dallo svolgimento della manifestazione.
Ciascun partecipante dichiara inoltre di ritenere sollevati gli organizzatori della manifestazione nonché gli
enti che hanno autorizzato la stessa da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi durante la
manifestazione a se stesso ai suoi passeggeri dipendenti e/o sue cose come pure par danni prodotti o causati
a terzi.
Dichiara altresì di accettare le clausole di iscrizione e di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità
connessa con lo svolgimento della manifestazione.
Dichiara inoltre che la autovettura dallo stesso iscritta è in regola con le vigenti disposizioni del Codice della
Strada.

Scheda iscrizione_14 e 15_Maggio_2022_REV00

