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AMICI DELLA STORICA LANCIA
“Ing. Pierugo Gobbato”
Via Schiavonesca Nuova. – 31040 Volpago del Montello (Treviso)
www.amicistoricalancia.it - info@amicistoricalancia.it – 334/7866972

____________

RADUNO MULTIMARCA
Domenica 14 settembre 2014
TROFEO
WWW.SETGROUP.COM

Scheda di iscrizione
PILOTA
Cognome

Nome

Data di Nascita

Via
C.A.P.

n°
Città

Provincia

Telefono

e-mail

Club di appartenenza

NAVIGATORE e/o 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 ORO

Targa
Uniproprietario

NO SI

Note

ISCRIZIONE
Iscrizione a persona € 40,00

Totale per n° _____ persone €

Iscrizione per ragazzi da 7 a 15 anni € 20,00

Totale per n° _____ ragazzi €

* per i bambini fino a 7 anni il pranzo è gratuito

totale €

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_Settembre_2014_REV00.doc

Firma
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Regolamento
PARTECIPANTI
La partecipazione è limitata ad un massimo di 40 autovetture costruite fino al 1994, compreso tutte le LANCIA Delta Integrale (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.
PREMI
Verrà premiato l’equipaggio che risponderà correttamente al maggior numero di domande della prova a quiz valida per il Trofeo SET –
ICT Business Solutions. Il modulo per la prova a quiz verrà distribuito durante la manifestazione.
Verranno inoltre premiati: l’equipaggio proveniente da più lontano, l’equipaggio con la vettura più “anziana”, l’equipaggio femminile,
composto da conducente e navigatore, con la “Coppa delle Dame”, l’equipaggio il cui conducente ha “più primavere”, l’equipaggio con il
conducente più giovane e l’equipaggio con a bordo la persona più giovane.
Altri Premi potranno essere assegnati a discrezione dell’Organizzazione.
Nel caso di parità sarà data precedenza all’auto più anziana.
ESPOSIZIONE DELLE CLASSIFICHE
Le classifiche saranno esposte durante il pranzo.
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.

Data

Scheda iscrizione_14_Settembre_2014_REV00.doc

Firma per accettazione

