
Cognome e Nome Mezzo Anno Tel. Tessera TMI si no Passeggero Tessera TMI si no € Totale N°Pr.

1
25,00 10,00 25,00

2
25,00 10,00 25,00

3
25,00 10,00 25,00

4
25,00 10,00 25,00

5
25,00 10,00 25,00

6
25,00 10,00 25,00

7
25,00 10,00 25,00

8
25,00 10,00 25,00

9
25,00 10,00 25,00

10
25,00 10,00 25,00

Regolamento della Manifestazione

FIRMA del  Presidente o Responsabile del MC o VC _______________________________________________

Durante la marcia bisogna attenersi alle direttive impartite dall'organizzazione, in modo particolare bisogna seguire e non superare la macchina apri fila e tenere un comportamento corretto.

Accettare le eventuali disposizioni e obiezioni del personale addetto, riconoscibile attraverso la maglietta Staff.

In caso di guasto e malfunzionamento evitare di intralciare il traffico o creare pericoli, posizionarsi sulla destra della carreggiata e attendere l'apposito furgone.

                       IX° Raduno di Moto d’epoca Città di Villafranca T. (ME) – 24/05/2015                   

M.C. ________________________________________________________________ Città ___________________ Affiliato FMI   

V.C. ________________________________________________________________  Città ___________________ Affiliato FMI   

E' consentita la partecipazione ai possessori di motocili e scooter d'epoca immatricolati entro il 1995. 

 TOTALE _____________________

  PranzoPranzo

Prezzo convenzione con MC e VC affiliati FMI comprende: Colazione, gadget, aperitivo e pranzo

Prezzo convenzione con MC e VC affiliati FMI comprende: Colazione, gadget e aperitivo Solo Giro : _____x 10,00 __________

Pranzo: ______ x 25,00 __________

E' obbligatorio l'uso del casco, i mezzi devono essere in regola con il vigente codice della strada.



Cognome e Nome

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Firma

L'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui possono incorrere i partecipanti alla manifestazione o da questi causati a terzi, prima, durante e dopo la minifestazione.
I Sottoscritti, con l'iscrizione dichiarano per loro e per il passeggero di accettare il Regolamento della Manifestazione, che si svolge su strada aperta al traffico nel rispetto del Codice della Strada Vigente per 
il quale non è prevista alcuna deroga. Rinunciano a ricorrere per qualsiasi motivo ad arbitri e tribun ali per fatti derivanti dall'organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Solleva gli enti organizzatori
e patrocinati dell'evento nonché gli enti proprietari e gestori delle strade percorse e delle aree private da ogni responsabilità o danno occorso durante la manifestazione, ai suoi conduttori, ai suoi passeggeri, 
alle sue cose, oppure prodotti o causati a terzi o cose di terzi da esso partecipante, suoi conduttori, suoi passeggeri comprese eventuali infrazioni al Codice della Strada. Nel caso terzi dovessero avanzare
pretese all'organizzazione a causa di danni arrecati, questi ultimi dovranno essere risarciti senza riserve da colui che li ha provocati.

FIRMA del Presidente o Responsabile del MC o VC __________________________________
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Firma  accettazione della  Liberatoria


