25° STALLAVENA—BOSCO
26 Giugno 2022
COMPILARE IN STAMPATELLO

Partecipante

MODULO DI PARTECIPAZIONE

COGNOME

NOME

VIA

N°

CAP

CITTA’

PROVINCIA

PATENTE N°

SCADENZA

E.Mail

Tel./cell.

ASSOCIAZIONE / CLUB

Passeggeri

(Cognome, Nome, Data di Nascita)

Autovettura
MARCA

MODELLO

ANNO

TARGA

Quota di Partecipazione
comprensivo di quota sociale, aperitivi, pranzo, …... ………………. …………..:
€ 55,00 Auto e conduttore

€ 35,00 per ogni passeggero

Il presente deve pervenire entro il 23/06/2022
Ass. Stallavena Bosco Via A. Cristofoli 16/58 37138 Verona
Tel. Fax : 045 566390
E-Mail: info@stallavenabosco.it
stallavenabosco@gmail.com
N.B. I moduli incompleti, illeggibili, saranno considerati nulli.
DICHIARO
1

di essere in possesso delle qualità psicofisiche atte a condurre il mezzo iscritto.

2

di essere in possesso di patente di guida in corso di validità.

3.

l’ auto è regolarmente assicurata

4.

di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili che possono occorrere nella pratica di guida di un mezzo d’epoca.

5.

di essere a conoscenza che nel contesto della Manifestazione 25° Rievocazione Storica Stallavena Bosco di Domenica 26 Giugno 2022
le strade del percorso sono aperte al traffico normale e si dovrà mantenere il massimo rispetto delle norme del codice della strada.

6.

che in conseguenza della presente manifestazione mi assumo sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona e riguardo
a terzi che dovessero essere presenti sulla strada interessata, per danni subiti e/o provocati a persone, animali e/o cose durante lo svolgi
mento della manifestazione suddetta.

7.

dichiaro di aver letto, valutato, conoscere il regolamento della manifestazione, il contenuto del presente documento e di aver chiaramente
compreso il suo contenuto in ogni singolo punto prima di sottoscriverlo, accettarlo senza riserve per sé, per i suoi conduttori e dipendenti
nonché di uniformarsi a tutte le prescrizioni in esso contenute.

8.

Comprendo completamente che gli scopi di queste clausole sono stabilite per la Mia incolumità e sicurezza e che il mancato rispetto delle
stesse può porre sia il sottoscritto che le terze persone al seguito in situazioni di pericolo.

SOLLEVO
Per Me nonché per i miei eredi e/o aventi causa, l’Associazione Stallavena Bosco Club Veicoli d Epoca, i propri collaboratori, dipendenti, nonché i
loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno subito e/o causato da terzi in occasione della
manifestazione Stallavena - Bosco di Domenica 26 Giugno 2022

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5 , 6 , 7
del presente documento
Prendo atto che i miei dati verranno usati esclusivamente nell’ ambito della manifestazione e parzialmente sul sito internet
www.stallavenabosco.it nel rispetto della legge 675/96 e successive e non verranno mai ceduti a terzi.

DATA ________________________

FIRMA__________________________

