Domenica 1 giugno 2008
a MONTESPERTOLI (FI)
Comune di

MONTESPERTOLI

BACCO E MOTORI
51° MOSTRA DEL CHIANTI
Raduno Nazionale Autobianchi in occasione della 51° Mostra del Chianti
Sono invitate tutte le Autobianchi costruite:

Bianchina - Primula - Stellina - A111 - A112 - Y10
Si accettano max 60
PROGRAMMA
ore 8,30 Piazza del Popolo a Montespertoli (FI) - inizio iscrizioni
Colazione offerta dal socio Carlo Armelani della Pasticeria Fiorentina
Parcheggio vetture a contorno degli stand delle oltre 20 aziende che promuovono i vini
Ritiro cestini offerti dai viticultori di Montespertoli e sponsor
Visita 51° Mostra del Chianti e assaggi. Convenzione per acquisto diretto dei vini
Festa dello Sport coi ragazzi e bambini
ore 11 Partenza carovana verso il Museo del Vino posto su collina panoramica con vista su
zone di Toscana ancora incontaminate - Si consiglia la macchina fotograﬁca
Sorprese durante il tragitto con pit-stop
Aperitivo al Museo del Vino e visita
Partenza verso il ristorante LO SPIGO Via di Pulica località Villa tel. 057192111
Buona cucina e simpatia di Adelindo con suo staff
ore 16 Premiazioni e ricordi
Per la notte, rivolgersi al Consorzio Turistico Montespertoli
tel. 0571 657579 - 606068 - 606048 ore 9-13 / 16-19
info@chianti-farmhouse.com www.chianti-farmhouse.com

Scadenza iscrizioni: 29 maggio 2008
Inviare prenotazione al fax: 011 9034987
Costo iscrizione: € 31 a persona
max 60 autobianchi

per informazioni:

tel. 011 9015204 - fax 011 9034987
e-mail
registro@autobianchi.org
cell. 333 2101635 Daniele

Spedire entro il 29 maggio 2008 al fax 011 9034987

BACCO E MOTORI
51° MOSTRADEL CHIANTI
Domenica 1 giugno 2008 a MONTESPERTOLI (FI)
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al raduno in oggetto con il seguente equipaggio:
PROPRIETARIO AUTO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
Via …………………………………………………. Cap e Città ………………………………..
Patente cat. …….. n°………………………….
Scadenza ………………………………….
Cell. ………………………………………………..
PASSEGGERO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
Via …………………………………………………. Cap e Città ………………………………..
VETTURA
Modello …………………………………….......
Anno ……………………………………………..

Cilindrata ………………………………….
Targa ……………………………………….

ASSICURAZIONE
Compagnia ……………………………………………………………………………………………..
Polizza n. ……………………………………….
Scadenza …………………………………
1) espressamente dò il mio consenso all’utilizzo delle immagini video e fotograﬁche riguardanti la mia
persona, miei invitati e mia autovettura, che saranno realizzate durante la manifestazione.
2) espressamente mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgerà nel rispetto
delle vigenti norme di circolazione. In qualità di partecipante alla manifestazione “con propria autovettura e altri passeggeri esonero l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei
dati relativi all’iscrizione ed alla inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro per me e i miei conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiaro altresì di
rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiaro, inoltre, di sollevare i Comuni, gli Enti e le Associazioni interessate alla manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori
delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione,
da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione, a me partecipante, miei conduttori,
miei passeggeri, miei dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi, da me partecipante, miei
conduttori, miei passeggeri o dipendenti
3) ai sensi dell’art 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato
informato che i miei dati personali, quelli delle persone da me invitate e quelli relativi ai veicoli sopra
indicati, saranno trattati dall’organizzazione per gli scopi inerenti alla manifestazione. Per detti scopi, ai
sensi art. 23 D.lgs.196/03, presto liberamente ed espressamente il consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali, dei miei invitati e dei veicoli suddetti.
Firma leggibile del proprietario
……………………………………………

Firma leggibile del passeggero
………………………………………………

