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Concorso di eleganza
per auto e moto d’epoca
17 - 18 Giugno 2017

Concorso di eleganza di auto e moto d’epoca 17-18 Giugno 2017
"VOLTERRA MOTOR VINTAGE"
COGNOME______________________________NOME__________________________________
INDIRIZZO Via/Piazza_____________________________________________n°______________
C.A.P.______________________Località____________________ Prov._____________________
Telefono__________________Cellulare______________________________Fax.______________
E-Mail__________________________________________________________________________
AUTO MOTO marca________________Modello__________________________ Anno_________
Club di appartenenza_______________________________________________________________
ACCONPAGNATORE _____________________________________________________________
Costo iscrizione: 90,00 € a persona comprendente: cena di sabato 17 giugno e buffet di domenica 18 giugno.
 Opzione partecipazione solo sabato 17 giugno: costo iscrizione 70,00 € a persona compresa cena.
Termine utile di iscrizione alla manifestazione: 15/06/2017
La scheda completa in tutte le sue parti deve essere inviata a: volterraautoclub@katamail.com
DICHIARAZIONE DI RINUNCIA A RIVALSA


II sottoscritto dichiara per sé, per i passeggeri e comunque per conducenti del proprio veicolo,
di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo all’Autorità Giudiziaria o ad arbitri per qualunque
fatto derivante dall’organizzazione e/o dallo svolgimento della manifestazione;
 il sottoscritto dichiara inoltre di ritenere manlevati gli organizzatori, gli Entri proprietari, i
luoghi della manifestazione, tutte le persone fisiche e giuridiche, comunque addette o
interessate all’organizzazione della manifestazione, da ogni e qualsiasi responsabilità o danno
occorso durante lo svolgimento della manifestazione al quale il sottoscritto partecipa, sia per se
stesso, sia per i conducenti del proprio veicolo sia per passeggeri o dipendenti, sia alle cose di
sua proprietà nonchè da ogni o qualsiasi responsabilità verso terzi o danni causati a terzi dal
sottoscritto partecipante, dai conducenti del proprio veicolo da passeggeri o dipendenti;
 il sottoscritto dichiara di essere in regola per quanto riguarda i documenti necessari a termine
di legge per la circolazione del mezzo, e che il conducente del veicolo è in possesso di regolare
e valida patente di guida.
A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di
approvare specificatamente le clausole di cui ai numeri 1,2,3.
Nota bene: il partecipante dichiara di essere a conoscenza che non sarà ritenuta iscritta una vettura
diversa da quella accettata nella scheda d’iscrizione.
Data ……………
Firma per accettazione
______________________________________________________________________________
Sede: Pian dei Noci 58 - 56048 Volterra (PI) Tel. 0588-86265
e-mail: volterraautoclub@katamail.com

P.IVA 01582130504

