MODULO ISCRIZIONE PARTECIPANTE (solo maggiorenni)
Io sottoscritto_____________________

______________nato/a _____________________________

il________e residente a___________________in via ________________________________nr._____cap______________
email ______________________________________Tel._______________codice fiscale____________________________
Tessera V.C. Italia___________ iscritto/a al Vespa Club________________Tessera ASI _
Mod. Vespa

______

targa ___________________Anno____________Categoria____________________

Quota d’iscrizione Mezzo e Partecipante : barrare con X
senza biglietto Visita Museo Storico Alfa Romeo
Gadget: Attestato, Placca, Pettorina, Fascia Scudo, Toppa, Adesivo, Snack e Sacca
con biglietto Visita Museo Storico Alfa Romeo
Gadget: Attestato, Placca, Pettorina, Fascia Scudo, Toppa, Adesivo, Snack, Biglietto Museo Alfa e Sacca

€ 35,00

si

no

€ 40,00

si

no

Con l'atto di iscrizione alla manifestazione 1a Rievocazione Storica “ Gran Circuito” , valida come Prima prova del Campionato
Italiano Rievocazioni Storiche, organizzata dal Vespa Club Rho il 23 MARZO 2019, il Partecipante dichiara, per se, i propri passeggeri,
mandanti o incaricati, di avere preso conoscenza e di accettare il Regolamento, impiegandosi a rispettare scrupolosamente le prescrizioni e
le disposizioni che potrebbero essere impartite dal Direttore della Manifestazione. Dichiara e autorizza con ampia liberatoria,
l’Organizzazione ad utilizzare fotografie o video con la propria immagine.
Dichiara inoltre di sollevare il Vespa Club Rho, organizzatore della Manifestazione, nonché tutti i suoi incaricati e collaboratori, ASI
(Associazioni Sportive Sociali Italiane) e tutti senza eccezione i Commissari e gli Ufficiali di Gara ed il Personale addetto, da ogni e
qualsiasi responsabilità per danni e/o inconvenienti che a lui , ai suoi passeggeri o alle sue cose derivassero o a terzi o cosa di terzi, per
autorità non considerate delle vigenti norme ASI (Associazioni Sportive Sociali Italiane). Inoltre dichiara che il mezzo iscritto ed utilizzato
è in regola con le vigenti prescrizioni previste dal Codice della Strada.

Letto e Sottoscritto,

Firma

INFORMATIVA SULLA PRIVACY LEGGE 675/96 Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso alla sua richiesta di
partecipazione alla manifestazione del 23 MARZO 2019.
Il relativo trattamento avverrà per opera del Vespa Club Rho in qualità di responsabile del trattamento dei dati. In ogni momento potrà
aver recesso ai dati, per chiederne la modifica e/o la cancellazione oppure opporsi al suo utilizzo scrivendo a: rho@vespaclubditalia.it

Accetto: Sì

Firma

N.B. Apertura iscrizioni il 01/02/2019 e Chiusura iscrizioni il 10/03/2019
Verranno iscritti alla manifestazione i primi 100, secondo l’ordine progressivo di arrivo via mail con tutta la documentazione necessaria
debitamente compilata in ogni sua parte comprensiva della contabile del bonifico bancario attestante il versamento:
il modulo d’iscrizione correttamente compilato a amministrazionedisclosure@gmail.com, da scaricare sul sito
www.vespaclubrho.it insieme al programma ed il regolamento.
Il versamento della quota con bonifico intestato a Disclosure srl amministrazionedisclosure@gmail.com
IBAN - UNICREDIT – IT 55R0200815703000105530553 - causale: Rievocazione Storica Rho
Le quote non sono rimborsabili, ma verrà spedito il gadget se per qualsiasi motivo l’iscritto non potesse partecipare con addebito di spesa.
Responsabile Iscrizioni per il Vespa Club Rho e la Disclosure srl il sig. Michele Quitadamo Tel. 3472173362
INFO - email: rho@vespaclubditalia.it
Sig. Valerio Paparazzo Tel. 3388119272 – Sig. Mauro Colombo Tel. 3474739693

PROGRAMMA - giorno 23 Marzo 2019 il Vespa Club Rho

1a Rievocazione Storica Gran Circuito
VESPA CLUB RHO
1a PROVA CAMPIONATO ITALIANO - Rievocazioni Storiche Vespa 2019
- Ore 8,00/10,00 Accoglienza con accredito dei partecipanti e sistemazione mezzi in area
espositiva con chiusura parco presso: “La Pista” Aci Vallelunga in Via Juan Manuel Fangio in
Lainate (adiacente al Centro Commerciale di Arese “Il Centro” in via Giuseppe Eugenio Luraghi
n°11)
- Ore 10,30/12,00 Visita Museo Storico Alfa Romeo ( solo per i possessori del biglietto)
- Ore 13,30 apertura parco mezzi ai partecipanti
- Ore 14,00 partenza primo partecipante presso “La Pista” Aci Vallelunga
- Ore 18,00 premiazioni in area preposta
La partecipazione a questa particolare manifestazione è regolamentata dal
CAMPIONATO ITALIANO RIEVOCAZIONI STORICHE REGOLAMENTO 2019
Come da Regolamento verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria.
FARO BASSO - Piloti con vespa Faro Basso e altre immatricolate al 1956, esclusi tutti i modelli Gs
STORICO - Piloti con Vespa immatricolate dal 1957 al 1977 .
VINTAGE - Piloti con Vespa immatricolate dal 1978 in poi.
EXPERT - Conduttori esperti (vedi allegato 1 del presente Regolamento ) con Vespa costruite dal
1946 in poi come da Regolamento del Registro Storico Vespa.
SQUADRE - Squadre di Vespa Club composte da tre conduttori, solo uno dei quali può essere
della categoria Expert
Quota d’iscrizione
Partecipante solo maggiorenne:
- senza biglietto Visita Museo Storico Alfa Romeo € 35,00
Gadget: Attestato, Placca, Pettorina, Fascia Scudo, Toppa, Adesivo, Snack e Sacca
- con biglietto Visita Museo Storico Alfa Romeo € 40,00
Gadget: Attestato Placca, Pettorina, Fascia Scudo, Toppa, Adesivo, Snack, Biglietto Museo Alfa e Sacca
N.B. Apertura iscrizioni il 01/02/2019 e Chiusura iscrizioni il 10/03/2019
Verranno iscritti alla manifestazione i primi 100, secondo l’ordine progressivo di arrivo via mail con tutta
la documentazione necessaria debitamente compilata in ogni sua parte comprensiva della contabile del
bonifico bancario con causale : Rievocazione Storica Rho attestante il versamento:
- il modulo d’iscrizione correttamente compilato a amministrazionedisclosure@gmail.com, da
scaricare sul sito www.vespaclubrho.it insieme al programma ed il regolamento.
- Il
versamento
della
quota
con
bonifico
intestato
a
Disclosure
srl
amministrazionedisclosure@gmail.com
IBAN - UNICREDIT – IT 55R0200815703000105530553
Le quote non sono rimborsabili, ma verrà spedito il gadget se per qualsiasi motivo l’iscritto non potesse
partecipare con addebito di spesa.
Responsabile Iscrizioni per il Vespa Club Rho e la Disclosure srl il sig. Michele Quitadamo Tel. 3472173362

INFO - email: rho@vespaclubditalia.it
Sig. Valerio Paparazzo Tel. 3388119272 – Sig. Mauro Colombo Tel. 3474739693

