
    

                                                                                                                                                                                                                                           

Vespa Club ____________________________________ Città ___________________________________   Prov.  ________    Km _______________ 

 Cognome e Nome conducente 
Data di 
nascita 

Modello Vespa Targa Anno Vespa Pranzo Cognome e Nome Passeggero Pranzo 

1      Sì No  Sì No 

2      Sì No  Sì No 

3      Sì No  Sì No 

4      Sì No  Sì No 

5      Sì No  Sì No 

6      Sì No  Sì No 

7      Sì No  Sì No 

8      Sì No  Sì No 

9      Sì No  Sì No 

10      Sì No  Sì No 

 

Spazio riservato allo staff                

Punteggio:              Conducenti con Pranzo: ________ x 20,00 € = _________ €  

N° conducenti: _____ x 1 punto/Km x Km ______ = _______ punti              Passeggeri con Pranzo: _________ x 15,00 € = _________ €  

N° passeggeri:  _____ x 1 punto/Km x Km ______ = _______ punti              Conducenti senza Pranzo: _______ x 15,00 € = _________ € TOTALE 

                                                                          TOTALE = _______ punti              Passeggeri senza Pranzo: ________ x 10,00 € = _________ € € ____________ 

 

VESPA CLUB 3 LAGHI  –  Via Faraona 152/1  –  21028 Travedona Monate (VA) 
Tel. 345 2493841  –  e-mail: trelaghi@vespaclubditalia.it  -  sito internet ufficiale: www.vespaclub3laghi.net  -  pagina Facebook: www.facebook.com/vesparadunotourdellamimosa 

RADUNO NAZIONALE 

TOUR DELLA MIMOSA 

8 MARZO 2015 

VARANO BORGHI (VA) 

mailto:trelaghi@vespaclubditalia.it
http://www.vespaclub3laghi.net/


Data e Luogo   ____________________________________________________ 
 

 “TOUR DELLA MIMOSA” 

REGOLAMENTO e DICHIARAZIONE di SCARICO di RESPONSABILITA'  
 L 

Leggendo il presente Regolamento, compilando e firmando la tabella allegata, ogni iscritto/a dichiara sotto la 

propria responsabilità: 
– che la “Vespa Piaggio” da lui/lei presentata alla manifestazione riservata a modelli d'epoca, classici e moderni, è 

conforme alle norme della circolazione stradale 

– di essere munito/a di regolare patente di guida e di impegnarsi a mantenere casco allacciato e luci accese dove il 

codice della strada lo prevede. 

– di essere a conoscenza del fatto che la manifestazione si svolge a traffico ordinario aperto alla circolazione 

– di poter dimostrare di essere in possesso di regolare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi estesa ad 

eventuali passeggeri e di comprendere il fatto che l'assicurazione non lo/la solleva da altre maggiori responsabilità 

– di esonerare pertanto gli organizzatori da ogni responsabilità relativa ad incidenti o infortuni subìti durante lo 

svolgimento della manifestazione, nonché per eventuali danni arrecati a persone, cose o animali 

– di accettare le disposizioni del presente REGOLAMENTO e di rinunciare a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri o 

tribunali per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione 

– di ritenere sollevati gli Enti organizzatori e patrocinatori della manifestazione e pranzo, gli Enti proprietari o gestori 

delle strade percorse, così come il comitato organizzatore del VESPA CLUB TRE LAGHI e tutte le persone addette 

all'organizzazione gastronomica e di servizio ai tavoli da ogni responsabilità per qualsiasi danno occorso durante la 

manifestazione allo stesso conducente, ai suoi passeggeri, a terzi e a cose 

– di autorizzare l'organizzazione del VESPA CLUB TRE LAGHI al trattamento dei propri dati personali 

– di essere stato informato ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96 che tali dati saranno registrati in formato cartaceo e 

potrebbero essere trattati con sistemi informatici 

– di poter esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui all'art.13 della Legge 675/96. 

Per accettazione del Regolamento allegato: 

 Cognome e Nome (in stampatello) Firma 

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  


