
 
 

 

 
  

 

 
 

COMITATO MOSTRA MERCATO 
ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA 

ROCCABIANCA 
 

26 giugno 2016 
 
Per motivi organizzativi Vi chiediamo cortesemente di 
confermare la partecipazione utilizzando: 
telefono:    339-5620249   -   348-7373374 
fax: 0521-876790    -   mail: info@roccabianca.info 

----------- 
Si prega di verificare e completare i dati sotto riportati da 
consegnare all’iscrizione per velocizzare le operazioni. 
                

 

16’   RADUNO   “ … sulle  strade  del   MONDO  PICCOLO” 
 

M O D U L O       I S C R I Z I O N E    
REGOLAMENTO: 
Raduno di Auto e Moto d’Epoca con giro turistico nelle strade del Mondo piccolo di Giovannino Guareschi. 
Sono ammessi veicoli in regola con le norme stradali vigenti, regolarmente assicurati e condotti da personale in 
possesso di regolare patente di guida. In caso di maltempo la manifestazione verrà sospesa. 
I partecipanti esonerano l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata allo svolgimento della manifestazione 
ed in modo particolare alla inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione ed accettano la diffusione 
dei loro dati limitatamente ai servizi giornalistici legati alla manifestazione medesima. 
I partecipanti dichiarano di accettare il presente regolamento e di rinunciare ad azioni legali per fatti derivanti 
dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione e quindi, di ritenere sollevato il comitato 
organizzatore nonché gli Enti, le Associazioni e il personale addetto all’organizzazione da ogni responsabilità per 
danni occorsi a se stesso, a proprie cose o causate a terzi da se stesso o da suoi incaricati. 
Il presente regolamento si intende letto ed approvato al momento della sottoscrizione del presente modulo di 
iscrizione. Saranno ammessi con priorità le preiscrizioni e accettate solo auto costruite entro il 1965. 
I gadget saranno distribuiti fino ad esaurimento scorte ed i posti a pranzo nel numero massimo di 150.

 
Cognome e Nome  

Indirizzo  

Cap Comune  

Telefono  

Veicolo  

Cilindrata  -  Targa  

Anno costruzione  

Assicurazione  

Polizza n.  

Patente N.  

Conducente  

 
Roccabianca  28 Giugno 2015  

 
Firma          ______________________________________________ 

 Iscrizione+ ristoro (no pranzo no gadget)    €      10,00   N.       
 Conducente: (iscr +gadget+rist+pranzo)    €      25,00   N.     

 Accompagnatore (ristoro+pranzo)    €      20,00   N.   

   Altro    €     

  TOTALE    



 


