
INDIRIZZO
E-MAIL

il presente modulo serve a voi per evitare code e perdite di tempo a noi ad organizzare meglio il raduno (potete anticipare il modulo via fax 0331/810435 o mail:   tradate@vespaclubditalia.it )

N° Cognome e Nome Tessera VCI Anno Modello Anno Targa Eventuale passeggero firma
1
2
3
4
5
6
7
8

I PRIMI 50 PRENOTATI RICEVERANNO LA TOPPA DELL'EVENTO tagliandi n°

X € 12,00 col+ape

X € 6,00 gadget
X € 12,00 pranzo

totale
Pranzo completo convenzionato presso struttura in loco (per una miglior organizzazione è gradita la prenotazione) km

Parteciperanno al raduno le seguenti persone e mezzi (se il modulo non è sufficiente, utilizzare più moduli) vale anche per singoli

CLUB
TELEFONO

N° PRANZO

VESPA

N° PILOTI
N° Passeggeri

Cognome e nome del referente

E' POSSIBILE FARE LA PRENOTAZIONE ANCHE TRAMITE VESPA PORTAL CODICE MANIFESTAZIONE 18-0036

Il Nido delle Vespe
Vespa Club Tradate nr 652

Via Mazzini n. 6 – 21049 Tradate (VA) (c/o Municipio)
Mail: tradate@vespaclubditalia.it

cel. 3426640622 - 3382576056 - 3207578065

Iscrizione € 12,00 (comprende colazione, aperitivo e gadget)  passeggero € 6,00 (colazione, aperitivo)

Durante la sfilata, il partecipante è tenuto a rispettare il Codice della strada, compreso l’uso del casco; è vietato effettuare sorpassi e tenere comportamenti pericolosi (inversioni di marcia, soste non necessarie…) che possano arrecare danno
agli utenti della strada o creare disordine e scompiglio al normale svolgimento della sfilata. I veicoli devono essere in regola con le norme del vigente Codice della strada nonché regolarmente targati ed assicurati. È necessario seguire
scrupolosamente eventuali direttive fornite dagli organizzatori o dal personale di sicurezza. Il conducente del veicolo sarà ritenuto, in ogni caso, responsabile del proprio mezzo e delle proprie azioni. Il conducente dichiara fin d’ora di essere in
grado e di avere idonee autorizzazioni per condurre il mezzo con cui partecipa alla manifestazione.

Le riprese e le immagini scattate durante la manifestazione sono effettuate in forma del tutto gratuita. Potranno essere pubblicate su: mostre, concorsi, pubblicità, internet; in un contesto che non pregiudichi la dignità personale ed il decoro,
rispettando i sensi di legge del D.LGS. 196/2003 in materia di privacy. Le informazioni fornite dal partecipante sono protette dall’art. 13 D.LGS. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, e saranno conservate in modo idoneo a garantire sicurezza e riservatezza


