SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Conduttore
Città
Via
Telefono
Cell.
Tessera A.S.I. n°
Passeggero/accompagnatore

Moto:
Costruttore
Modello
Anno di costruzione
Targa
Certificazione A.S.I. n°
Dichiarazione di certificazione in corso

V.C.C. E. Bernardi
organizza il
13° RADUNO
MOTO D’EPOCA
(a calendario A.S.I.)

a spasso con Enrico Bernardi per il

BORGO MEDIOEVALE

D I S O AV E

Il sottoscritto dichiara di accettare quanto elencato nel
presente Regolamento e di osservare le disposizioni in esso
contenute.
La presente scheda, compilata, deve essere inviata al
V.C.C E. Bernardi entro il 22 Maggio 2014.
Oppure anticipata via Fax al numero 045.6302323,
anche via e-mail(vccebernardi@vccebernardi.t)

I conduttori con mezzi omologati ante 45 saranno
iscritti gratuitamente, gli altri partecipanti verseranno quota di contributo di 10,00 € cadauno.
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 (sulla privacy) consapevole dei diritti che tale normativa mi garantisce, dichiaro con la
firma della presente di essere stato informato delle finalità e
modalità di trattamento dei dati delle persone e dei veicoli
riportati in questa scheda di iscrizione alla manifestazione stessa e
dall’ASI, per soli scopi inerenti alla loro attività.

Firma leggibile

Villafranca
di Verona
25 Maggio

2 0 1 4

REGOLAMENTO

Domenica 25 Maggio 2014
Ore 7.30 / 9,15
Ritrovo con colazione
pressola sede del V.C.C E. Bernardi
al “Museo Nicolis”
Ore 9.30
Partenza
Ore 11.00
Arrivo a SOAVE visita guidata
alla CANTINA SOCIALE.
Ore 12.30
Pranzo alla “LOCANDA DEL BORGO”
Via Govergnino 37038 Soave (VR)
Tel. 045/ 7680092
Ore 14.30
Visita guidata al Castello Scaligero
di Soave
Ore 15.30-16.00
Ritorno a Villafranca di Verona
“Museo Nicolis”
scorrazzando nelle verdi pianure
Ore 17.00 (circa)
Premiazione della migliore “Piega”

IL V.C.C. E. Bernardi di Villafranca di Verona indice e organizza sotto
l’egida dell’ASI nel giorno 25 Maggio 2014 un raduno a carattere
turistico/culturale, di circa 100 km denominato:
“A spasso...con “Enrico Bernardi”.
Veicoli ammessi: sono ammesse alla manifestazione tutte le motociclette fino al 1974 certificate ASI o in corso di omologazione. In
questo ultimo caso la certificazione dovrà essere accertata dal C.T.
moto del club di competenza; saranno inoltre ospiti, mezzi e/o
conduttori sprovvisti di iscrizione e/o omologazione ASI purché in
condizioni originali e di rilevanza storico culturale. Gli ospiti non
possono partecipare a concorsi riservati ai soci e/o mezzi ASI, e
saranno iscritti in elenco a parte. L'accettazione è subordinata al
parere indiscutibile del C.T. del Club Organizzatore.
Saranno ammesse fino a un massimo di 60 moto.
Documenti: sono ammessi alla manifestazione, conduttori italiani e
stranieri in possesso di patente di guida valida per l'anno in corso, e
motoveicoli in regola col vigente codice della strada e assicurazione
valida.
lscrizioni: le domande di iscrizione compilate su apposito modulo
allegato dovranno pervenire alla segreteria del V.C.C. E. Bernardi,
prima delle ore 09.00 del 22/05/2014.
Ritrovo e verifiche: le operazioni di controllo e verifica si svolgeranno
a Villafranca di Verona presso il Museo Nicolis, dalle ore 7,30 alle ore
09,15, presentando i seguenti documenti:
Certificato d'identità o dichiarazione di certificazione in corso.
Velocità massima: 40 Km/ora.
Disposizioni generali: per il fatto stesso dell'iscrizione alla manifestazione. Ciascun partecipante dichiara per se e per i propri conduttori
e/o passeggeri dipendenti e/o incaricati: di ritenere sollevati automoto club storico italiano, il club organizzatore e tutte le persone addette all' organizzazione o comunque interessate all'evento, ed i proprietari dei percorsi dove si svolge la manifestazione, da ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi a persone o cose ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati, oppure
prodotti o causati a terzi o cose, da esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati.
Disposizioni finali: il comitato organizzatore si riserva di apportare al
presente regolamento eventuali modifiche che saranno tempestivamente comunicate ed entreranno a far parte del regolamento stesso.
Informazioni: ulteriori informazioni possono essere richieste: telefonando alla segreteria del club dal martedì al venerdì dalle 14.00 alle
18.30 e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Tel. Fax. 045.630.23.23
e-mail (vccebernardi@vccebernardi.it)
sito web WWW.VCCEBERNARDI.IT

Presentarsi tassativamente alla partenza
con serbatoio pieno

