MODULO DI ISCRIZIONE

100 Km nel Chianti memorial Leonardo Bruni
25 Giugno 2017
Posti garantiti al ristorante per 200 persone, 2 gadgets ai primi 100 iscritti

Cognome
Nome
Data e Luogo di nascita
Indirizzo
Cap Città
Telefono
E-mail

Conducente
Passeggero
________________ ________________

Vespa club e Numero tessera

/

/

DATI MOTOVEICOLO
/

Marca: Modello:
N.Targa Anno:

/
QUOTA DI ISCRIZIONE

• € 30 per ogni partecipante compreso giro, ristoro, gadget e pranzo

• € 20 per il passeggero compreso ristoro, e pranzo
• € 10 per solo giro e ristoro del conducente (escluso il pranzo)
• € 5 per solo giro e ristoro del passeggero (escluso il pranzo)
Ai primi 100 iscritti varrà offerto un secondo gadget.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico alla Chianti Banca sede di Poggibonsi sul conto :
Vespa Club Valdelsa : codice IBAN: IT58 M086 7371 9400 0300 3035 358 entro il giorno 19/06/2017.
La ricevuta va inviata per email o posta insieme alla presente domanda alla sede del Vespa Club Valdelsa
Via Montorsoli 23 – 53036 Poggibonsi (SI), e-mail: valdelsa@vespaclubditalia.it
Con la domanda di adesione si autorizza implicitamente il Vespa Club Valdelsa all’utilizzo dei dati personali ed immagini nell’ambito delle attività o delle
comunicazioni spettanti allo stesso in base al D. Legs 196/2003 sulla tutela della privacy e successive modifiche ed integrazioni .I sottoscritti dichiarano di
aver preso visione del regolamento e svolgimento della manifestazione denominata “100Km nel Chianti“ e di uniformarsi a tutte le prescrizioni e sollevare gli
organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale inerenti danni a cose e/o persone, dai sottoscritti causati o subiti per quanto possa accadere prima,
durante e dopo la manifestazione. Per accettazione:

Firma Conducente
_________________________________

Firma passeggero
__________________________________

Autocertificazione di caratteristiche tecniche. Il motociclo sopra indicato risulta conforme alle note contenute nel libretto di circolazione, nonché in regola con
quanto previsto dal Codice della Strada in materia di revisione periodica, assicurazione ed il conducente è munito di regolare patente di guida. Inoltre dichiaro
la perfetta condizione di esercizio del veicolo con particolare riguardo a : segnalatore Stop, fari, specchio retrovisore ed equipaggiato con pneumatici di tipo
stradale.
Data

______/______/____________

Firma del Conducente

___________________________________________

