
 

Vespa club AmicinVespa via Antonio Pozzi 7 
21052 Busto Arsizio VA Tel 0331682155 

www.amicinvespa.com 

12 Aprile 2015 
Raduno nazionale Bentornata Primavera 2015 

Ritrovo presso Museo del Tessile via Volta 6 Busto Arsizio 

MODULO D' ISCRIZIONE 

VESPA CLUB: INDIRIZZO: 

E-MAIL: TELEFONO: DISTANZA KM: Matricola V.C.: 

Parteciperanno al raduno le seguenti persone e mezzi (se il modulo non è sufficiente, utilizzare fotocopie dell' originale): 

 Cognome Nome Conducente Data 
nascita 

Cognome Nome Passeggero Mod.Vespa Anno Quota Firma per accet. Reg. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

TOTALE EURO  
 

Area riservata all'organizzazione 

N° Iscritti Km Totale punteggio Es. Totale  iscritti 10  X  Km50  = Totale punteggio 500 

REGOLAMENTO e DICHIARAZIONE di SCARICO di RESPONSABILITA'  
1. Leggendo il presente Regolamento, compilandolo e firmandolo, il sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:  

2. 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. 

3. 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.  

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

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. di ritenere sollevati gli Enti organizzatori e patrocinatori della manifestazione, gli Enti proprietari o gestori delle strade percorse, così come il comitato organizzatore del VESPA CLUB BUSTO 

ARSIZIO AMICINVESPA e tutte le persone addette all'organizzazione da ogni responsabilità per qualsiasi danno occorso durante la manifestazione allo stesso conducente, ai suoi passeggeri, a 

terzi e a cose. 

9. di autorizzare l'organizzazione del VESPA CLUB BUSTO ARSIZIO AMICINVESPA al trattamento dei propri dati personali  

10. 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  

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

12. Per accettazione del Regolamento:  


