
IL V.C.C. E. Bernardi di Villafranca di Verona 
indice e organizza sotto l’egida dell’ASI nel 
giorno 4 giugno 2017 il 2° trofeo “LUCIANO 
NICOLIS”.
Il 2° trofeo “LUCIANO NICOLIS” è riservato a tutti 
i motocicli omologati ASI ed in corso di 
omologazione costruiti �no all’anno 1945.
All’interno del percorso previsto dalla 
manifestazione, in un tratto di 10 km in salita, 
verrà e�ettuata una rilevazione dei tempi con 
cronometro manuale.

Saranno ammesse �no a un massimo di 40 
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. iscrizioni: le 
domande di iscrizione compilate su apposito 
modulo allegato dovranno pervenire alla 
segreteria del V.C.C. E. Bernardi entro il 27 
maggio 2017.

Ritrovo e veri�che: le operazioni di controllo e 
veri�ca si svolgeranno a Villafranca di Verona 
presso il Museo Nicolis, dalle ore 7,30 alle ore 
08,45, presentando i seguenti documenti: 
Certi�cato d'identità o dichiarazione di 
certi�cazione 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 
Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.), 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 �nali: il comitato organizzatore si 
riserva di apportare al presente regolamento 
eventuali modi�che 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.

Domenica 04 Giugno 2017

e 2° Trofeo “Luciano Nicolis”

Pranzo presso 
il Ristorante “Grappolo d’Oro”

S. Ambrogio V.lla 
(vicolo Pigna – tel. 0457701560)


