Domenica 5 ottobre 2008
VAL SESTAIONE - CUTIGLIANO (PT)

TRA I COLORI D’AUTUNNO
Raduno Autobianchi. Sono invitate tutti i modelli costruiti:

Bianchina - Primula - Stellina - A111 - A112 - Y10
Si accettano max 60

h 9

PROGRAMMA

iscrizioni a Ponte Sestaione di Cutigliano (PT)
in piazzale Fabio Danti
h 10
Partenza verso il Museo della Gente dell’Appennino
Pistoiese di Rivoreta
h 11
Tour verso Abetone e sosta. Fotograﬁe panoramiche.
Ottime strade per divertente guida nel verde delle pinete
h 11,30 Arrivo a Pian degli Ontani. Aperitivo offerto
dalla Pro Loco Val Sestaione, più altre sorprese.
h 12,30 Partenza al rinomato ristorante Fagiolino di Cutigliano
h 13
Pranzo con funghi e specialità dell’Abetone
h 15
Omaggi, premi, saluti

Per chi arriva il sabato:
cena con ricco menù, serata danzante con musica dal vivo,
pernottamento e colazione, in tutto al prezzo speciale di € 58
prenotatevi all’Albergo SICHI - Viale Beatrice, 59 - Pian degli Ontani (PT)
tel. 0573 673015 - fax 0573 673105
e-mail info@albergosichi.it www.albergosichi.it
PRENOTATE AL PIU’ PRESTO: la zona è molto bella e richiesta

Scadenza iscrizioni: 27 settembre 2008
Inviare prenotazione al fax: 011 9034987

Costo iscrizione: € 30 a persona
pacchetto del sabato escluso - max 60 autobianchi
info: tel. 011 9015204 - fax 011 9034987 e-mail registro@autobianchi.org

cell. 347 3040892 Daniele Chierroni

Spedire entro il 27 settembre 2008 al fax 011 9034987

Tra i colori d’autunno in Val Sestaione
4-5 ottobre 2008 CUTIGLIANO (PT)
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
………………………………………………

